Comune di Castiglion Fiorentino
Piazza del Municipio, 12
52043 Arezzo Castiglion Fiorentino

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR)
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione
dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali
forniti. L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili
tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun
modo responsabile dei siti internet dei terzi.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a
quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del
08.05.2014 in materia di cookies.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in
notazione URI/URL 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.

Cookies
All’interno del portale Botteghe Castiglionesi troveremo due tipi di cookies:



GOOGLE ANALYTICS anonimizzato: è un cookie di terze parti e comunica a Google i
dati di navigazione collegati agli indirizzi IP;
COOKIES DI SESSIONE

1. Titolare del trattamento
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Comune
di Castiglion Fiorentino, con sede legale in Piazza del Municipio,12 - 52043 Castiglion Fiorentino
(AR).
Di
seguito
i
dati
di
contatto:
Tel.
0575/65641,
e-mail:
info@comune.castiglionfiorentino.ar.it

Comune di Castiglion Fiorentino
Piazza del Municipio, 12
52043 Arezzo Castiglion Fiorentino
DPO: ai sensi dell’artt. 37 e 38 del Reg. UE 2016/679 il Comune di Castiglion Fiorentino ha
nominato la società Quality Management Srls con sede legale in Piazza delle Fiere, 1 – 52029
Castiglion Fibocchi (AR). Di seguito i dati di contatto: Tel. 0577/630301, e-mail: dpo@qmsrl.it

2. Finalità, base giuridica del trattamento e periodi
di conservazione dei dati o criteri per determinare
il periodo
I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6
del Reg. UE 2016/679, per le finalità sotto indicate. Il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del
trattamento, come di seguito indicata.

Finalità A)
Navigazione sul sito web




BASE GIURIDICA: Legittimo interesse art. 6 lett. f) e considerando 47: il trattamento è
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, tenuto conto delle
ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare
del trattamento. Attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio di navigazione sulla piattaforma.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI: Fino alla durata della sessione di navigazione.

Finalità B)
Registrazione al sito web per sfruttare la piattaforma E-commerce “Botteghe
Castiglionesi”: previo consenso e fino a sua opposizione per attività di e-commerce del
Titolare, completare l’acquisto online dei prodotti da lei selezionati e gestirne la
consegna/spedizione.



BASE GIURIDICA: Consenso art. 6 par. 1 lett. a): l’interessato ha espresso il consenso
al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI: Fino a de registrazione da parte dell’utente.

Finalità C)

Comune di Castiglion Fiorentino
Piazza del Municipio, 12
52043 Arezzo Castiglion Fiorentino
Richiesta di contatto tramite il form presente sul sito web: richiesta di contatti da parte
dell’utente




BASE GIURIDICA: Legittimo interesse del Titolare art. 6 par. 1 lett. f)
PERIODO CONSERVAZIONE DATI: 12 mesi

3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati di natura personale forniti saranno condivisi con soggetti, che tratteranno i dati in qualità
di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono
sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità
sopra elencate.
Precisamente, i dati saranno condivisi con:
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo
soggetti che forniscono servizi per la gestione del servizio di e-commerce
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organismi
pubblici, su richiesta
L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo
a info@comune.castiglionfiorentino.ar.it o presso la sede legale di Comune di Castiglion
Fiorentino.




4. Trasferimento dati verso un Paese terzo
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi appartenenti all’Unione Europea
e in Paesi Extra UE.

5. Natura del conferimento e rifiuto
Ad eccezione di quanto specificato per i dati di navigazione (i quali sono necessari al fine di
permettere la navigazione del sito web), l’utente è libero di fornire i dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo o necessario a seconda della specifica finalità per la quale
il dato viene trattato. Il conferimento dei dati per la finalità B) è facoltativo e in mancanza dello
stesso, i suoi dati non saranno trattati per il perseguimento di tale finalità, il diniego del
conferimento non pregiudicherà la fruibilità delle finalità di cui al punto A) e C).

6. Diritti degli interessati
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi a Comune di Castiglion Fiorentino al contatto
info@comune.castiglionfiorentino.ar.it
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei
dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f)
del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali (Art. 77 Autorità di controllo www.garanteprivacy.it).

Comune di Castiglion Fiorentino
Piazza del Municipio, 12
52043 Arezzo Castiglion Fiorentino

7. Modifica informativa sulla privacy
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale
verifica l’informativa conterrà la data di aggiornamento.
Data di aggiornamento: 14 aprile 2020

