
 
PRIVACY POLICY 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Carema (P.I. 05084130011 – C.F. 84001010010), con 
sede in Piazza della Chiesa,2 - 10010 - Carema (TO); Telefono: 0125 811168; email 
commercio@comune.carema.to.it; PEC comune.carema@pec.comune.carema.to.it 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service S.r.l. con sede 
in Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: 
pec@pec.labor-service.it 

 FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 
6 lett. f) GDPR (legittimo interesse), per le seguenti finalità: 
 navigazione sul presente sito internet; 
Il trattamento dati si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f): (considerando 47), tenuto 
conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento e nell’ambito della 
raccolta dei dati personali, quando l’interessato possa ragionevolmente attendersi che abbia 
luogo un trattamento a tal fine. Inoltre, il trattamento dei suddetti dati è giustificato anche da 
obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto (D.lgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale), 
L. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), D.lgs. 33/2013 (decreto trasparenza). 
Le tipologie di tipi di dati trattati dal Titolare sono: 
 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 (Uniform Resource 
Identifier/Locator) 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 e all'ambiente informatico dell'utente. 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati, in maniera 
aggregata e non identificativa, allo scopo di ottenere informazioni statistiche sull'uso dei 
servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche 
di provenienza, ecc.) e controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
 Dati comunicati volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto indicati dal 
Titolare, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli/form presenti sul sito, comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati 
personali inclusi nelle comunicazioni. 
Per quanto concerne la tipologia di cookies utilizzati dal presente Sito si rinvia all’Informativa 
cookies policy. 



 DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in 
qualità di responsabili (art. 28 GDPR) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto 
l’autorità del Titolare (art. 29 GDPR), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati 
saranno comunicati a: 
 provider per servizi connessi al dominio; 
 autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi 

pubblici, su richiesta.  
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento.  

 TRASFERIMENTO DEI DATI 
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso 
un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale.  

 PERIODO DI CONSERVAZIONE  
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, paragrafo, 1 lett. e) GDPR 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.  

 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati per la gestione dei cookies personali è facoltativo e non pregiudica la 
navigazione sul sito.  

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 
 Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni 
indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati 
ecc.); 

 Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne l’integrazione 
qualora siano incompleti (art. 16 GDPR); 

 Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 
 Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste 

dall’art. 18 GDPR; 
 Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR; 
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso 
i dati di contatto sopra indicati.   
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per 
la protezione dei dati personali). Il modulo è scaricabile al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/) 

 
 


