GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE
SAN GIULIANO MILANESE
Informativa sito
PRIVACY POLICY
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento"), La informiamo che il
Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è PROTEZIONE CIVILE SAN GIULIANO MILANESE (di seguito
"PCSGM") con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), Via De Nicola.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito raccolgono alcuni dati personali
la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, orario della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server
-buon fine, errore, ecc.- ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente). Benché
si tratti di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, per loro natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di identificare gli utenti.
Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato identificativo
dell'utente sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. 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
Per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali da parte dell’utente.
Tuttavia, eventuali contatti con la PCSGM, o l'invio facoltativo, esplicito e spontaneo di messaggi, di posta elettronica
o tradizionale, ai recapiti a PCSGM indicati sul sito comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche email, del mittente o della relativa numerazione telefonica, necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali
altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni.
Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta.
Per il trattamento dei dati per tali finalità non occorre il Suo consenso poiché il trattamento è necessario all'esecuzione
di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6, comma 1,
lett. b) del Regolamento), nonché, ove applicabile, per adempiere un obbligo legale (art. 6, comma 1, lett. a) del
Regolamento).
Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale incaricato dalla PCSGM con procedure, strumenti tecnici e
informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati.
Tali dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all’utente il servizio richiesto e sono eliminati
subito dopo, salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge. I Suoi dati non saranno diffusi.
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