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PERCHE' QUESTO AVVISO 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 

degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR e della 

normativa di adeguamento a coloro che interagiscono con il servizio web del titolare Comune di Bagnolo 

Cremasco accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: www.comune.bagnolocremasco.cr.it  

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del titolare.  

L'informativa è resa solo per il sito del titolare e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente 

tramite link.  

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità europee per la protezione dei dati 

personali, riunite nel Gruppo istituito dall'Art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 

per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i 

tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si 

collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.  

La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate in altre pagine di questo sito. 

 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili.  

Il "titolare" del loro trattamento è il Comune di BAGNOLO CREMASCO, che ha sede in Via Geroldi Don 

Bartolomeo 1 - Bagnolo Cremasco.  

Oltre che dai dipendenti del Comune di BAGNOLO CREMASCO, tali dati sono trattati, nel ruolo di Responsabile 

Esterno, da CONSORZIO.IT S.P.A., che svolge attività di gestione e manutenzione dei sistemi informativi per 

conto del Comune di BAGNOLO CREMASCO.  

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere, altresì, effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali 

il Comune di BAGNOLO CREMASCO affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione del servizio. 

In tal caso detti soggetti saranno designati come responsabili esterni del trattamento.  

Ai responsabili esterni, eventualmente designati, il Comune di BAGNOLO CREMASCO impartirà adeguate 

istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter 

garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.  

I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle Autorità competenti, in adempimento ad 

obblighi derivanti da norme inderogabili di legge. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del titolare e sono curati 

solo da personale dell'Ufficio incaricato del trattamento.  

In caso di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal personale della società che 

cura la manutenzione della parte tecnologica del sito, CONSORZIO.IT S.P.A. (Responsabile del trattamento), 

presso la sede della società medesima.  

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla 

legge.  

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e 

sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

 

http://www.comune.bagnolocremasco.cr.it/
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TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 

comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 

nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 

(Uniform Resource Identifier) 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 

immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità 

in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti 

web non persistono per più di sette giorni. 

Dati forniti volontariamente dall'utente  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonchè degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno 

progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

  

UTILIZZO DEI COOKIES 
I cookie sono piccoli file di testo che il server web deposita sul dispositivo con cui l'utente naviga, senza 

identificarlo. Un cookie non può leggere dati personali salvati sul disco fisso o file di cookie creati da altri siti, 

poiché le sole informazioni che può contenere sono quelle fornite dall'utente stesso.  

Le pagine di questo sito fanno uso di cookie secondo le modalità descritte di seguito. 

Cookies tecnici  

Questo sito fa uso di cookies tecnici, che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 

dell'utente e sono necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. Tale uso è limitato a 

cookies di sessione e in generale a cookies di dominio, come cookie di preferenze utente e cookie di 

monitoraggio. L'utilizzo di tali cookies in questo sito viene fatto in modo da evitare il ricorso ad altre 

tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, non 

consentendo l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

Cookies analytics  

Al fine di facilitare la navigazione nel sito e il modo in cui i visitatori ci arrivano, il sito utilizza Google 

Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, che aderisce ai principi sulla privacy stabiliti dal 

governo degli Stati Uniti (US Safe Harbor Privacy Principles), alla cui Privacy Policy si fa rinvio. Per 

analizzare i punti di maggiore interesse dei siti visitati dall'utente, Google Analytics utilizza i cookies a scopi 

statistici e raccoglie informazioni in sola forma aggregata, senza associare l'indirizzo IP di navigazione 

dell'utente a nessun altro dato posseduto da Google stessa. Sono stati adottati strumenti che riducono il 

potere identificativo dei cookies tramite il mascheramento di porzioni significative dell'IP. Inoltre sono state 
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attivate le impostazioni di Google Analytics opportune affinché Google non incroci i dati raccolti con altre 

informazioni di cui già dispone. 

La navigazione su questo sito comporta l'accettazione delle condizioni d'uso, comprese le funzionalità legate 

ai cookies che possono essere disabilitati utilizzando le opzioni specifiche presenti nei vari tipi di browser. 

Salvo quanto sopra indicato, questo sito web non fa uso di altri cookie per la trasmissione di informazioni di 

carattere personale e non utilizza altri sistemi per il tracciamento degli utenti. 

Come disabilitare i cookies (opt-out) 

La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma è possibile rifiutarli. Se non si 

desidera ricevere o memorizzare i cookies, si possono modificare le impostazioni di sicurezza del browser 

(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari). Ciascun browser presenta procedure diverse per 

la gestione delle impostazioni. Normalmente è necessario accedere alla sezione 

"opzioni/impostazioni/preferenze avanzate" del browser e qui accedere a una sezione intitolata 

"Privacy/Sicurezza/Dati". A seconda del browser, è possibile bloccare tutti i cookies, scegliere di bloccare 

solo quelli delle terze parti, oppure ancora far sì che i cookies vengano cancellati alla chiusura del browser. 

 

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 

moduli di richiesta al Comune di BAGNOLO CREMASCO o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per 

sollecitare l'invio della newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato 

conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in 

alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai 

fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione 

amministrativa. 

 

MODALITA' DI REVOCA DEL CONSENSO 
Per la revoca di specifici consensi relativi a comunicazioni elettroniche (comunicazioni istituzionali, newsletter), 

conferiti all'atto di richiesta dei vari servizi erogati tramite il portale di Comune di BAGNOLO CREMASCO, 

contattare il Titolare del trattamento dei dati all'indirizzo preposto per l'esercizio dei diritti e indicato nel 

paragrafo specifico della presente informativa. Inoltre, con riferimento ai singoli servizi di newsletter è possibile 

revocare l'iscrizione mediante i link forniti in calce alle mail di invio delle newsletter in oggetto. 

 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 

usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia 

o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, di ottenere l'accesso a tali dati e alle 

informazioni correlate, di ottenere la rettifica dei dati inesatti, di chiedere la cancellazione dei dati, la limitazione, 

la opposizione al trattamento e la portabilità dei dati in conformità agli artt. da 15 a 21 del GDPR. 
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Come rivolgere le richieste 

 via e-mail, all'indirizzo info@comune.bagnolocremasco.cr.it   

 oppure via posta, Via Geroldi Don Bartolomeo 1–  26010 Bagnolo Cremasco (CR). 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI-RPD - DATI DI CONTATTO 
E-mail: dpo@consorzioit.net   

I riferimenti del Responsabile del Trattamento dei Dati sono pubblicati nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente: 

https://www.comune.bagnolocremasco.cr.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy 
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