Informativa Privacy e Cookie
Comune di Portici, per la diffusione delle informazioni e dei servizi, entra in possesso di dati direttamente o
tramite terzi, qualificati come “dati personali” dal D.Lgs.196/2003 (cosiddetto “Codice della privacy”). Tale
normativa prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto
interessato su quali dati vengono trattati e su tutti gli elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso
deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei soggetti
interessati. A tale fine ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, riportiamo le
seguenti informazioni:

Tipologia dei dati trattati
Comune di Portici tratta eventuali dati forniti dall’utente per l’erogazione dei servizi richiesti.

Finalità del trattamento
I dati vengono/verranno trattati in relazione ai servizi richiesti dall’utente ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi di legge. I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto ed anche successivamente,
per finalità amministrative e di informazione.

Modalità del trattamento e tecnologie utilizzate
Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici. L’accesso a tutti i siti internet del Comune di Portici attiva metodi di raccolta
automatica delle informazioni (cookies) necessari alla corretta navigazione nei suddetti siti che vengono
automaticamente cancellati a scadenza o alla chiusura di sessione secondo quanto indicato di seguito al
punto ‘gestione dei cookies’.

Dati di Navigazione
Sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. A tale scopo si rimanda alla nota al presente documento
sulla gestione dei cookies.

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Fermo restando la facoltà dell’utente di consentire al trattamento dei suoi dati, per quanto concerne i dati
che il Comune di Portici è obbligato a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte dell’Utente comporterà
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione
dello stesso.

Comunicazione e diffusione
I dati così raccolti, non verranno “diffusi”, con tale termine intendendosi di darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I suddetti
dati, potranno essere invece “comunicati”, con tale termine intendendosi di darne conoscenza ad uno o più
soggetti determinati, nei seguenti termini:




a soggetti incaricati all’interno della nostra organizzazione di trattare i Vostri dati;
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
a soggetti che hanno necessità di accedere ai suddetti dati per finalità ausiliarie al rapporto che
intercorre tra l’Utente e il Comune di Portici nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti

ausiliari loro affidati a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico
presso la nostra Società, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e
sicurezza nel trattamento di dati.

Gestione dei cookies
I siti del Comune di Portici utilizzano i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti. Gli utenti che
visionano i Siti, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano
computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal
browser web dell’Utente. A seguire i vari tipi di cookie utilizzati in funzione delle finalità d’uso


Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie: persistenti e di sessione.
Cookies persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una
data di scadenza preimpostata;
Cookies di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. Questi cookie, inviati
sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai
servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le
impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).



Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Questa
tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul
Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.

I cookies utilizzati dal sito del Comune di Portici sono esclusivamente di tipo Tecnico.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser:
Chrome
1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di
inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
o Consentire il salvataggio dei dati in locale
o Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
o Impedire ai siti di impostare i cookie
o Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
o Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
o Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di
inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Opzioni

4.
5.
6.
7.

Seleziona il pannello Privacy
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
o Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
o Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
o Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
o Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze
parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla
loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
o Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
1. Eseguire il Browser Internet Explorer
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento
in funzione dell’azione desiderata per i cookie:
o Bloccare tutti i cookie
o Consentire tutti i cookie
o Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in
modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella
Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
1.
2.
3.
4.

Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
1.
2.
3.
4.

Eseguire il Browser Safari iOS
Tocca su Impostazioni e poi Safari
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su
Cancella Cookie e dati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
o Accetta tutti i cookie
o Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un
dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
o Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi




Servizi di Google
Facebook
Twitter

I diritti dell’Utenza
Secondo l’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, è possibile esercitare nei confronti del Comune di Portici i seguenti
diritti:






Ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e
delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti
elettronici;
Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati raccolti;
Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è il Comune di Portici con sede in Via Campitelli,1 80055 - nella persona del Segretario Generale domiciliato presso la sede.

