Privacy
“L'Ente Proprietario del Sito" si impegna a mantenere la privacy e tratta i dati personali forniti nella massima trasparenza e nel
rispetto degli adempimenti previsti dal Codice in materia di Protezione dei dati Personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
L'informativa è resa esclusivamente per il nostro Sito Internet ed in particolare per gli specifici servizi on line che permettono
all'utente la consultazione dei propri dati e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Vi informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Codice, che i dati personali da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dei servizi
di consultazione dei dati on line, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della citata normativa in materia di privacy
ed esclusivamente per le finalità istituzionali del sito e dei suoi servizi on line.
A tal fine, il trattamento sarà improntato ai principi di cui all'articolo 18 del Codice.
I dati personali sono, a seconda dei casi, già memorizzati presso gli archivi "dell'Ente Proprietario del Sito" o vengono acquisiti
mediante l'apposito form di registrazione, nel qual caso sono conferiti facoltativamente (l'unica conseguenza del mancato
conferimento è l'impossibilità di fruire dei servizi in oggetto) e sono trattati mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la
riservatezza.
Il trattamento potrà essere effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi
cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, come previsto e disciplinato dagli articoli da 31 a 36 del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'erogazione dei servizi di consultazione dei dati già presenti negli archivi "dell'Ente
Proprietario del sito" e di altri servizi (newsletter, ecc.).
Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta nella persona del Presidente.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice.

