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Trattamento dei dati di navigazione

I dati di navigazione sono informazioni che non sono raccolte per essere associate ad
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 ed
all'ambiente informatico dell'utente.

Tali dati potranno essere utilizzati dal Comune di Sannicandro di Bari al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

I dati potranno essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall'utente

I messaggi di posta elettronica recapitati agli indirizzi indicati sul sito, comportano
inevitabilmente l'acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
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nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dell'art. 13 Dlgs 196/2003.

In particolare, il trattamento e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di
Sannicandro di Bari, titolare del trattamento, sono attuati adottando misure tecniche, procedurali
ed organizzative finalizzate al rispetto della loro riservatezza.

L'interessato ha la possibilità di esercitare i diritti espressi nell'art.7 del d.lgs. 196/03 fra i quali si
ricorda, ad esempio, il diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali
che lo riguardano, nonché l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione oppure, qualora si abbia
interesse, l'integrazione degli stessi.

Cookies

Il Comune di Sannicandro di Bari, nel proprio sito web, non fa uso di cookies per la trasmissione
di informazioni di carattere personale, né utilizza cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi
per il tracciamento degli utenti.

L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono, lato client, con la chiusura del browser) sono strettamente limitati alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi
all'accesso al sito.
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L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza in alcun modo
l'interazione con il sito.
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