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Informativa Privacy relativa alla consultazione del Sito web del Comune di Polaveno 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli utenti che consultano il sito web del Comune di Polaveno 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali 
degli utenti che consultano il sito web del Comune di Polaveno (di seguito "Comune") accessibile in via telematica all’indirizzo 
www.comune.polaveno.bs.it 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei 
siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del Comune di Polaveno. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. 
Titolare del trattamento è il Comune di Polaveno, con sede in Piazza Marconi, 04 a Polaveno (BS)  (Tel. 030.8984.301 – PEC 
protocollo.polaveno@legal.intred.it ). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Polaveno, Piazza Marconi, 04 - 
Responsabile della Protezione dei dati personali, tel. 030/8940955 - Pec protocollo.polaveno@legal.intred.it  
Visualizza i dati del Responsabile della protezione dei dati (clicca qui) 

Visualizza la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20/04/2018, relativa alla "Designazione del responsabile della protezione dei 

dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (Link alla Delibera n.38/2018) 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Polaveno attraverso il proprio portale, esclusivamente per le 
finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o 
di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la 
gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di 
legge, regolamentari o contrattuali.  

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Dati di navigazione, Cookie e altri sistemi di tracciamento 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. 

Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Comune di Polaveno, nonché la compilazione e l'inoltro dei 
moduli presenti sul sito dello stesso, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i 
dati personali inclusi nelle comunicazioni. Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti del Comune di Polaveno 
predisposte per l'erogazione di determinati servizi. 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Comune di Polaveno, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 
finalità e modalità del trattamento medesimo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Polaveno, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Polaveno (Comune di 
Polaveno, Piazza Marconi, 4 - Responsabile della Protezione dei dati personali, tel. 030/8940955 – Pec protocollo.polaveno@legal.intred.it. 

DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune di Polaveno, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

 


