Note legali e Privacy
INFORMAZIONI SUL TITOLARE E SUL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Il Titolare del tratamento è il Comune di Caorle in persona del sindaco pro tempore, con sede in Via Roma
n. 26 – 30021 Caorle (VE), Telefono +39 0421.219111 , e-mail protocollo@comune.caorle.ve.it, PEC
comune.caorle.ve@pecveneto.it
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dat personali, il
Titolare ha nominato quale Responsabile per la Protezione dei medesimi (DPO) lo Studio Legale Avv. Paolo
Vicenzoto con sede in Corso Vitorio Emanuele II, 54, 33170 Pordenone.
Ai sensi e per gli efee dell’art. 37, comma seemo, G.D.P.R. il DPO è contatabile presso la sede del
Titolare, ove ha eleto domicilio.
RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICATI DA PARTE DEGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. N. 33/2013 e del D.lgs 36/2016 e D.lgs 82/05 le informazioni, i document e i
dat pubblicat dal Comune sul sito isttuzionale sono riutlizzabili senza ulteriori restrizioni diverse
dall’obbligo di citare la fonte e di rispetarne l’integrità, salvo restrizioni previste dalla normatva vigente.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - ART. 13 REG. 679/16
I dat personali raccolt in questo sito ed ogni altra eventuale informazione a Lei associabile, diretamente
od indiretamente, sono tratat ed utlizzat in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in
materia di protezione dei dat personali.
I dat e le informazioni raccolt in sede di erogazione dei servizi ofert dal Titolare, saranno successivamente
tratat secondo la speciica informatva rilasciata nella fase di registrazione.
Ai sensi e per gli efee delleartcolo 13 del GDPR, il TITOLARE La informa che i dat da Lei fornit sono tratat
mediante strument e procedure informatche, per le seguent inalitàt
-

consentre la navigazione nelle diverse sezioni del sito eeb;
rispondere ai quesit da Lei formulat e tenere un data base delle domande, proposte,
comunicazioni più frequent (vedi relatva informatva breve);
iscriverla al servizio di neesleter (vedi relatva informatva breve);
gestre ulteriori aspee della navigazione (vedi anche la sezione “tratamento Cooiies));

Nell’accesso ai Servizi, i dat contraddistnt da asterisco sono obbligatori ed il mancato conferimento, anche
parziale, determinerà leimpossibilità per il TITOLARE di rispondere ai Suoi quesit ovvero di efetuare
corretamente la navigazione sul sito.
I dat da Lei fornit potranno essere esclusivamente conosciut dai dipendent del Comune,
ed
eventualmente da aziende che in outsourcing tratano dat per conto del Titolare, e comunque al solo ine
di perfezionare le aevità da Lei richieste.
Alcuni dat potranno essere tratat per esclusive inalità di gestone tecnico/informatca del servizio eeb,
da partner tecnologici del Titolare. In ogni caso i dat non saranno mai difusi.
Ai sensi dell’art. 13, secondo comma GDPR, al ine di fornire tute le informazioni necessarie per garantre la
trasparenza del tratamento dei dat personali acquisit, informa l’interessato che i dat personali acquisit
verranno conservat come per legge per il periodo necessario a fornire prova per la tutela dei dirie in sede
giudiziaria.
ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La informiamo, di seguito, delleesistenza di alcuni dirie sui dat personali fornit e delle modalità di esercizio
nei confront del Titolare.

Diritto di revoca del consenso (art. 13)
Lei ha il dirito di revocare il consenso in qualsiasi momento per tue quei tratament il cui presupposto di
legiemità è una Sua manifestazione di consenso, come indicato nella tabella delle inalità qui sopra
descrita. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del tratamento precedente.
Diritto di accesso ai dai (art. 15)
Lei potrà richiedere a) le inalità del tratamento; b) le categorie di dat personali in questone; c) i
destnatari o le categorie di destnatari a cui i dat personali sono stat o saranno comunicat, in partcolare
se destnatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione
dei dat personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utlizzat per determinare tale periodo; e)
leesistenza del dirito delleinteressato di chiedere al ttolare del tratamento la reeica o la cancellazione dei
dat personali o la limitazione del tratamento dei dat personali che lo riguardano o di opporsi al loro
tratamento; f) il dirito di proporre reclamo a uneautorità di controllo; g) qualora i dat non siano raccolt
presso leinteressato, tute le informazioni disponibili sulla loro origine; h) leesistenza di un processo
decisionale automatzzato, compresa la proilazione di cui alleartcolo 22, paragrai 1 e 4, e, almeno in tali
casi, informazioni signiicatve sulla logica utlizzata, nonché leimportanza e le conseguenze previste di tale
tratamento per leinteressato. Lei ha il dirito di richiedere una copia dei dat personali oggeto di
tratamento.
Diritto di retica (art. 16)
Lei ha il dirito di chiedere la reeica dei dat personali inesae che lo riguardano e di otenere
leintegrazione dei dat personali incomplet.
Diritto all’ollio (art. 17)
Lei ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la cancellazione dei dat personali che la riguardano
se i dat personali non sono più necessari rispeto alle inalità per le quali sono stat raccolt o altriment
tratat, se revoca il consenso, se non sussiste alcun motvo legiemo prevalente per procedere al
tratamento di proilazione, se i dat sono stat tratat illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli;
se i dat sono relatvi a servizi eeb a minori senza consenso. La cancellazione può avvenire salvo che sia
prevalente il dirito alla libertà di espressione e di informazione, che siano conservat per leadempimento di
un obbligo di legge o per leesecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nelleesercizio di
pubblici poteri, per motvi di interesse pubblico nel setore della sanità, a ini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientica o storica o a ini statstci o per leaccertamento, leesercizio o la difesa di un
dirito in sede giudiziaria.
Diritto alla limitaiione del trattamento (art. 18)
Lei ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la limitazione del tratamento quando ha contestato
leesatezza dei dat personali (per il periodo necessario al ttolare del tratamento per veriicare leesatezza
di tali dat personali) o se il tratamento sia illecito, ma Lei si oppone alla cancellazione dei dat personali e
chiede invece che ne sia limitato leutlizzo o se le sono necessari per leaccertamento, leesercizio o la difesa di
un dirito in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più necessari.
Diritto alla portalilit, (art. 20)
Lei ha il dirito di ricevere in un formato struturato, di uso comune e leggibile da dispositvo automatco i
dat personali che la riguardano fornitci ed ha il dirito di trasmeterli a un altro se il tratamento si sia
basato sul consenso, sul contrato e se il tratamento sia efetuato con mezzi automatzzat, salvo che il
tratamento necessario per leesecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso alleesercizio di
pubblici poteri e che tale trasmissione non leda il dirito di terzo.
Diritto di rivolgersi all’attorit, Garante per la proteiione dei dai personali (art. 77)
Fato salvo ogni altro ricorso amministratvo o giurisdizionale, se Lei ritene che il tratamento che lo
riguarda violi il regolamento in materia di protezione dei dat personali, ha il dirito di proporre reclamo a
uneautorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del
luogo ove si è veriicata la presunta violazione.

Per esercitare uno o più dei dirie sopraelencat può utlizzare il seguente modulot MODELLO ESERCIZIO
DIRITTI INTERESSATO
INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES
Un cooiie è un ile di testo di piccole dimensioni in cui sono memorizzate alcune informazioni riguardant la
tua navigazione. I cooiie t consentono di essere riconosciuto dal Sito eeb come utente unico. Vengono
inviat dal Sito eeb al tuo terminale (computer, tablet, smartphone, notebooi ecc.), per essere memorizzat
e poi ritrasmessi nella visita successiva.
I cooiies garantscono un funzionamento più efciente del Sito eeb, migliorandone la navigazione, ad
esempiot
-

ricordando le impostazioni inserite, così da non doverle modiicarle ogni volta che si accede a una
nuova pagina;
memorizzando le informazioni inserite (ad esempio il nome utente, la lingua, il tpo di broeser
etc.).

I tempi di conservazione dei dat acquisit dipendono dai tpi di cooiie. I cooiie della sessione scadono
quando viene chiuso il broeser. I cooiie persistent hanno date di scadenza tpiche che vanno da due mesi
ino a un paio di anni.
Uiliiio di cooiie in utesto Sito
Il nostro Sito utlizza i seguent tpi di cooiiet
1. Cooiie di navigazionet utlizziamo i cooiie di navigazione per consentrt di visualizzare il nostro sito
eeb in modo facile, di creare il tuo account, di efetuare il login accedendo ad aree riservate e di
poter procedere con gli acquist. Quest cooiie sono indispensabili per il correto funzionamento
del nostro Sito.
2. Cooiie funzionalit Utlizziamo i cooiie funzionali per ricordare le tue preferenze e per aiutart a
usare il nostro Sito eeb in modo il più efcace possibile, per esempio memorizzando i prodoe che
hai visualizzato in precedenza. I cooiie funzionali non sono indispensabili per il funzionamento del
Sito eeb, ma aggiungono servizi migliorando l’esperienza complessiva di navigazione.
3. Cooiie analitcit Utlizziamo i cooiie analitci per capire meglio come i nostri utent usano il Sito
eeb, per oemizzare e migliorare il Sito e per assicurarci che lo stesso sia sempre efcace ed
efciente per gli utent. I dat che ricaviamo riguardano le pagine eeb visitate, il tpo di piataforma
utlizzata, informazioni su data e ora e dat come il numero di clici su una determinata pagina, le
parole cercate e i test immessi durante leutlizzo del Sito.
Disalilitaiione e Cancellaiione dei cooiies (opt-ott)
La maggioranza dei broeser internet sono inizialmente impostat per accetare i cooiie in modo
automatco. Ciò signiica che hai la possibilità, in ogni momento, di impostare il tuo broeser in modo da
accetare tue i cooiie, solo alcuni, oppure di riiutarli, disabilitandone leuso da parte dei sit. Inoltre puoi
normalmente impostare le preferenze del tuo broeser in modo tale da essere avvisato ogni volta che un
cooiie viene memorizzato nel tuo computer.
Al termine di ogni sessione di navigazione, inine, puoi cancellare dal disco isso del tuo dispositvo i cooiie
raccolt. Se vuoi eliminare i cooiie installat nella cartella dei cooiie del broeser utlizzato, occorre
rammentare che ciascun broeser presenta procedure diverse per la gestone delle impostazioni.
Selezionando i collegament sotostant puoi otenere istruzioni speciiche per alcuni dei principali broeser.
Microsoft Windows Explorer:t

htpt//eindoes.microsof.com/en-us/eindoes-vista/bloci-or-alloe-cooiies
Google Chrome:t
htpst//support.google.com/chrome/bin/anseer.p?hhloenaanseero95647apocpn=cooiies
Moiilla Firefox:t
htpt//support.mozilla.org/en-US/ib/Enabling220and220disabling220cooiies
Apple Safari:t
htpt//docs.info.apple.com/artcle.htmlhpathoSafari/5.0/en/9277.html
Google Analyics:t
Ee possibile disabilitare soltanto i cooiie di Google Anal?tcs, utlizzando il componente aggiuntvo di opt-out
fornito da Google per i broeser principali. htpst//tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Se vuoi saperne di più sui cooiie in generale visita la pagina eee.allaboutcooiies.orge
eee.garanteprivac?.it/cooiie
MONITORAGGIO, STATISTICHE E PLUGINS
Uiliiio del serviiio staisiche di navigaiione PIWIK
Questo sito Web utlizza un servizio di Web Anal?tcs fornito da PIWIK. Il sistema di misurazione può far uso
di "cooiies", piccoli ile di testo che vengono depositat sul PC del navigatore per consentre di analizzare
anonimamente le modalità di utlizzo del sito. Le informazioni, completamente anonime, memorizzate nei
cooiies sonot data e ora di accesso al sito, ID univoco, ID di sessione Quest dat vengono inviat al server
dove è stato installato il sofeare PIWIK per elaborare report relatvi alle modalità di utlizzo di questo sito
Web, alle aevità di eeb marietng, nonchè per fornire al navigatore funzionalità e interazione durante la
navigazione. Pieii potrebbe trasferire queste informazioni a terzi che traeno dat per suo nome e conto, o
qualora ciò sia imposto da norme imperatve. In qualunque momento è possibile disabilitare i cooiies dal
PC modiicando le impostazioni di Sicurezza e Privac? present sul broeser, ma questeopzione potrebbe
limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito.
Leinformatva completa, resa ai sensi delleart. 13 D. lgs. n. 196/03, è disponibile su htpt//pieii.org/privac?/
Google Analyics Cooiies
Questo sito eeb potrebbe utlizzare Google Anal?tcs, un servizio di analisi eeb fornito da Google Inc., 1600
Amphitheatre Pariea?, Mountain Viee, Kalifornien, 94043 USA, (di seguito "Google"). Google Anal?tcs
utlizza i cosiddee "cooiie", dei ile di testo che vengono salvat sul vostro computer per consentre di
analizzare come utlizzate il sito eeb. Le informazioni sulleutlizzo del sito eeb (incluso il vostro indirizzo IP)
otenute tramite i cooiie verranno inviate e memorizzate in un server di Google negli Stat Unit. Utlizzando
il presente sito eeb, acconsentte al tratamento dei vostri dat da parte di Google. Ee possibile disabilitare i
cooiie di Google Anal?tcs, utlizzando il componente aggiuntvo di opt-out fornito da Google per i broeser
principali. htpst//tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Per consultare leinformatva privac? della società Google, relatva al servizio Google Anal?tcs, si prega di
visitare il sito Internet htpt//eee.google.com/intl/en/anal?tcs/privac?overviee.html.
Per conoscere le norme sulla privac? di Google, seinvita a vistare il sito Internet
htpt//eee.google.com/intl/it/policies/privac?/
Google Adwords & Google Remarieing Cooiies
Questo sito internet potrebbe utlizzare Google Adeords e Google Remarietng. Entrambi i servizi sono
gestt da Google Inc.. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di AdWords utlizza i cooiie. Per
aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni, viene aggiunto un cooiie al computer di un
utente nel momento in cui quelleutente fa clic su un annuncio. Questo cooiie dura 30 giorni e non raccoglie,
nee monitora informazioni in grado di identicare personalmente un utente. Gli utent possono disabilitare i
cooiie del monitoraggio delle conversioni di Google nelle impostazioni del proprio broeser Internet.

Il nostro sito rispeta le "Norme per la pubblicità basata sugli interessi e sulla località" di Google, disponibili
al seguente linit htpst//support.google.com/adeordspolic?/anseer/143465#sensitve.
Gli utent possono disaevare leutlizzo dei cooiie da parte di Google visitando la paginat
htpt//eee.google.com/seengs/ads
In alternatva, puoi indicare ai visitatori di disaevare leuso dei cooiie da parte di un fornitore di terze part
visitando
la
pagina
di
disaevazione
della
Neteori
Advertsing
Initatvet
htpt//eee.neteoriadvertsing.org/managing/opt=out.asp
Facelooi Cooiies
Il nostro sito eeb potrebbe utlizzare i cosiddee Plugins del social neteori Facebooi.com (di seguito
"Facebooi"), gestto dalla Facebooi Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Al seguente
indirizzo Internet, previa autentcazione, trovate leelenco dei principali plugins di Facebooit
htpt//developers.facebooi.com/plugins.
Quando richiamate dal nostro sito una pagina che contene uno di quest plugin, il vostro broeser carica e
riproduce il contenuto del plugin del server di Facebooi. In questo modo al server di Facebooi viene
comunicata la pagina del nostro sito che state visitando.
Se avete un proilo Facebooi e mentre visitate il nostro sito eeb siete connessi a Facebooi, questo
riconosce, tramite le informazioni inviate dal plugin, quale pagina state visitando e assegna la visita al
vostro account di Facebooi. Quando interagite con i plugin, ad esempio cliccando sul tasto "Mi piace" o
postando un commento, le informazioni vengono inviate al vostro account Facebooi, dove saranno
memorizzate. Le informazioni relatve alla visita del nostro sito eeb vengono trasmesse a Facebooi
indipendentemente dal fato che aeviate o meno un plugin.
Per impedire la trasmissione e la memorizzazione dei dat relatvi a voi e alla vostra navigazione Internet
tramite Facebooi, dovete disconnetervi da Facebooi prima di visitare il nostro sito eeb. Per bloccare la
futura raccolta e trasmissione dei vostri dat tramite i plugin di Facebooi al lini riportato di seguito, potete
scaricare leadd-on "Facebooi Blocier" per il vostro broeser. Vi consigliamo di non cancellare leadd-on
inchee desiderate bloccare i plugin di Facebooit htpt//eebgraph.com/resources/facebooiblocier/
Alleindirizzo Internet riportato di seguito trovate leinformatva sulla privac? di Facebooi, contenente
maggiori informazioni sulla raccolta e sulleutlizzo dei dat da parte di Facebooi, sui vostri dirie in merito a
ciò,
oltre
alle
opzioni
di
impostazione
relatve
alla
protezione
della
privac?t
htpt//eee.facebooi.com/polic?.php
Google Plts Cooiies
Il nostro sito eeb potrebbe utlizzare il social neteori Google+ (Google Plus) di Google. Quando richiamate
dal nostro sito una pagina che contene il pulsante "+1", il vostro broeser carica e riproduce il contenuto
della pagina di Google+ ad esso associata. In questo modo il server di Google riconosce la pagina del nostro
sito che state visitando. La cronologia delle esplorazioni viene memorizzata per un periodo massimo di due
seemane.
Alleindirizzo Internet riportato di seguito trovate leinformatva sulla privac? di Google relatva al pulsante
"+1", contenente maggiori informazioni sulla raccolta, la trasmissione e leutlizzo dei dat da parte di Google,
sui vostri dirie in merito a ciò nonché sulle opzioni di impostazione del proilot
htpst//eee.google.com/intl/de/+/polic?/+1buton.html
Per disabilitare tali cooiies è inoltre possibile utlizzare idonee funzionalità e tool sul Suo Broeser, ovvero
avvalersi dei servizi resi dal sito htpt//eee.?ouronlinechoices.com/it/ gestto dalla European Interactve
Digital Advertsing Alliance (EDAA) che costtuisce una guida sulla pubblicità comportamentale e la privac?
online e dove troverete informazioni su come funziona la pubblicità comportamentale e molte informazioni
su come gestre e disabilitare cooiie oltre alle tappe da seguire per proteggere la privac? su internet.
Contnuando in qualsiasi modo la navigazione dalla home page del sito, lei consente all’uso dei cooiies di
terze part in questo sito, per le inalità indicate nell’informatva.

