Informativa sul trattamento dei dati personali del servizio
Wi-Fi del Comune di Corciano Ai sensi dell'art. 13 del T.U.
Privacy (D.Lgs. 196/2003)
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.

adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto;
esercizio e difesa dei diritti contrattuali;
gestione e tutela del credito.

Il conferimento per le finalità dell'art.1 e obbligatorio e l'eventuale rifiuto del Cliente preclude la
fornitura dei Servizi e la conclusione del Contratto. I dati verranno archiviati su supporti cartacei,
informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente e con logiche strettamente correlate alle
finalità; i dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per
l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge; verranno cancellati e distrutti non appena si
renderanno superflui in relazione alle finalità di cui sopra. Il trattamento verrà effettuato da tutti i
dipendenti del Titolare, nei limiti delle rispettive competenze, nonché da persone fisiche e/o giuridiche
legate allo stesso da un rapporto di collaborazione continuativa.
All'esterno, i dati potranno essere comunicati, rivelati o ceduti a: professionisti, consulenti e altri
imprenditori, che se ne potranno avvalere solo per il perseguimento delle finalità sub 1, nel rispetto
della normativa italiana e comunitaria di riferimento. Il trattamento dei dati avverrà nell'ambito del
territorio della Repubblica Italiana.
Il Titolare del trattamento e il Comune di Corciano, con sede legale in C.so Cardinale Rotelli 21 06073 Corciano (PG) L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n .196/2003 cui
espressamente si rinvia.
Il Comune di Corciano avverte che:
1. potrà, nei limiti e nei casi individuati dal Garante, accedere a informazioni archiviate nel
terminale di un abbonato o di un utente, archiviare informazioni o monitorare le operazioni
dell'utente per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a
fornire uno specifico servizio richiesto dal Cliente, come pure per adempiere agli obblighi di
controllo che la legge pone a suo carico. In caso di mancato consenso, non potrà fornire i
servizi richiesti.
2. i dati relativi al traffico (es. ora e durata della connessione) vengono cancellati o resi anonimi
quando non sono più necessari per la trasmissione della comunicazione salvo diverse
disposizioni di legge. Quali informazioni vengono raccolte
Il Comune, in base alle modalità descritte in questa Informativa sulla privacy, raccoglie dati e
informazioni di identificazione personale e di altro tipo derivanti dall'utilizzo del Servizio. Per dati e
informazioni , si intende, ad esempio:



Informazioni di identificazione personale come nome, indirizzo e-mail, numero di telefono
forniti in fase di registrazione, e utilizzate dal Comune per comunicare con l'utente
Informazioni tecniche relative al tipo di terminale utilizzato e le prestazioni riscontrate
nell'utilizzo del Servizio.

Come vengono raccolti i dati Il Comune raccoglie informazioni sui propri utenti in tre modi :





Dati forniti dall'utente in fase di registrazione o interagisce con il Comune attraverso il
Servizio;
Dati raccolti automaticamente quando si usa il Servizio;
Dati ottenuti dalla Società da terze parti.

Come vengono utilizzati i dati
Il Comune può utilizzare i dati raccolti a diversi scopi, come ad esempio:








Migliorare l'esperienza degli utenti e la qualità generale del Servizio offerto;
Rispondere alle domande degli utenti;
Comunicare all'utente eventuali evoluzioni del Servizio;
Fornire contenuti personalizzati che possono essere di interesse per l'utente;
Assicurare l'integrità e la sicurezza della rete;
Indagare, prevenire o prendere provvedimenti contro attività illegali, frodi, violazioni dei
termini di utilizzo del Servizio;
Fornire i servizi e l'assistenza clienti richiesti.

Informazioni sulla posizione



Il Comune, monitora, registra e usa le informazioni relative alla tua posizione, cosi come altre
informazioni ottenute dalla posizione degli hotspot a cui l'utente effettua l'accesso al Servizio,
allo scopo di monitorare e migliorare la rete e il Servizio offerto;
L'utente può utilizzare il proprio dispositivo wireless per accedere a una vasta gamma di
servizi basati sulla localizzazione approssimativa dell'utente, denominati Location-Based
Services, o LBS. Le informazioni che si ricevono in connessione con l'uso di LBS possono
includere pubblicità relative alle richieste e alla posizione dell'utente.

Attività di monitoraggio on-line




Il Comune potrebbe utilizzare cookies, Web beacons per raccogliere e conservare
informazioni sulle attività di navigazione dell'utente. La Società raccoglie e archivia in file log
determinate informazioni, quali indirizzi IP, tipi di browser utilizzati, pagine di accesso/uscita,
data e ora di accesso e dati clickstream.
Il Comune utilizza le informazioni raccolte, che potrebbero essere integrate con quelle
raccolte da altre Società, per selezionare e far visualizzare messaggi pubblicitari di interesse
per l'utente.

Informazioni raccolte in forma anonima e aggregata




Il Comune raccoglie alcune informazioni in forma anonima. Il Comune può anche rendere
anonime alcune informazioni personali dell'utente.
Il Comune può utilizzare le informazioni raccolte in forma aggregata a fini statistici e di
monitoraggio.
Il Comune può condividere la informazioni anonime ed aggregate con terze parti di fiducia, ai
fini di monitoraggio e miglioramento del servizio.

Protezione dei dati e sicurezza


Il Comune si impegna a non vendere le informazioni personali degli utenti a nessuno e per
nessuno scopo.




Il Comune conserverà le informazioni di un singolo utente, finche' il suo account sarà attivo, o
fino a quando necessario per soddisfare scopi aziendali, fiscali, o obblighi legali.
Il Comune assicura controlli di sicurezza adeguati per proteggere le informazioni personali
memorizzate o trasmesse da parte del Comune.

Controlli e modifiche della privacy



L'utente può in qualunque momento, visionare e, se necessario, modificare I propri dati
personali. E' possibile cancellare o disattivare in qualsiasi momento il proprio account.
Il Comune si impegna a notificare qualsiasi modifica apportata alla presente informativa sulla
privacy.

