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PRIVACY POLICY 
 

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti 
che lo consultano. 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”). 
Prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

L'Ente Comune di Anzi in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR fornisce le informazioni 
sotto elencate. Publisys SpA. per la sola finalità di assistenza tecnica e/o manutenzione può avere accesso ai dati, nel 
rispetto del GDPR e nelle modalità descritte di seguito. 

Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
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. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il 
corretto funzionamento e vengono conservati per il tempo strettamente necessario. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Dati forniti volontariamente dall´utente L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati 
su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta. 

Liceità del trattamento 

Il trattamento viene effettuato per e nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente, per l'esecuzione di un servizio di 
interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679. 

Fonte dei dati 

I dati personali di cui il Comune di Anzi e Publisys SpA saranno in possesso sono inseriti direttamente dall’interessato 
all’atto della compilazione dei form sopra indicati. 

Titolare e responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Anzi, contattabile ai seguenti riferimenti: 

Via Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) 

Telefono (+39) 0971.962.052 

Fax (+39) 0971.962.025 



 
 
 
 
tel.: 0971962052 – fax:0971/962247 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 - Anzi (Pz) 
 
 

 

 
 
 
 
e-mail: comuneanzi@rete.basilicata.it 
PEC: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it 
www.comune.anzi.pz.it 
 

 

 
 

PEC: comuneanzi@cert.ruparbasilicata.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il DPO è contattabile ai seguenti riferimenti: 

Il Responsabile alla protezione dei dati del Comune di Anzi è la LiquidLaw s.r.l. con sede in via Ludovico Ariosto 81 - 
73100 Lecce (C.F./P.IVA 04966760755) i cui dati di contatto sono: 

referente: ing. Gianluca Arcomano 

email: privacy@comune.anzi.pz.it 

PEC: liquidlawsrl@pec.it. 

Destinatari dei dati 

I dati saranno trattati dal Comune di Anzi per le attività legate al servizio. In caso di necessità potrebbero essere trattati 
dallo Staff tecnico di Publisys SpA per attività di assistenza e/o manutenzione del sistema. I dati non saranno oggetto di 
diffusione. 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente dal Comune di Anzi. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di 
richiesta all'Ente. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 
196/2003.art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. Publisys SpA. tratterà i dati esclusivamente su supporti 
informatici nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Il sito potrebbe 
inoltre contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sulla privacy alla quale è 
necessario fare riferimento. 

Cookies policy In ottemperanza al provvedimento n. 229 dell'8 maggio 2014 del Garante della Privacy (Individuazione 
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014, 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), si precisa che Il sito utilizza alcuni cookies per rendere i 
propri servizi semplici da navigare e fruire in modo efficiente delle pagine web. I cookies utilizzati consentono inoltre di 
migliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più efficace l’uso dello stesso e/o abilitando determinate funzionalità. 

Tipologia e finalità dei cookies 
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Cookies di prima parte 

Sono utilizzati i seguenti cookies tecnici gestiti direttamente dal sito: 

Cookies di sessione/navigazione strettamente necessari per consentire la navigazione da parte dell’utente e in assenza 
di tali cookies, il sito web non potrebbe funzionare correttamente. L’uso di cookies di sessione (che non vengono 
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente 
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad 
altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente; 

Cookies per la memorizzazione delle preferenze utilizzati per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine web in 
funzione di una serie di criteri selezionati. In particolare sono utilizzati per tenere traccia di alcune preferenze espresse 
dall’utente (es: informazioni relative alla lingua); 

Cookies di terze parti 

Questa tipologia contempla funzionalità sviluppate da terzi, integrate all’interno delle pagine del sito ma non gestite 
direttamente: Cookies analitici/di monitoraggio utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Nello specifico 
vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il 
sito. Il gestore del sito userà queste informazioni per effettuare analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo 
del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. L'eventuale disabilitazione di questi 
cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito. Cookie di social network che consentono di 
condividere, anche con altri utenti, i contenuti del sito o di manifestare la vostra opinione in merito attraverso i Social 
Network. 

La presenza di queste funzionalità comporta la trasmissione di cookies da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La 
gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare 
riferimento: 

Addthis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy 

Google Analytics: policies.google.com/privacy?hl=it 

Shinystats: www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html 

Statistiche.it: www.statistiche.it/privacy.php 

La disattivazione dei cookie di terze parti è possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società 
terza titolare per detto trattamento. 

 


