Privacy e Note legali

Copyright
I contenuti del sito www.provinciogliastra.gov.it – grafica, testi, immagini e ogni altra
informazione – sono protetti da copyright. Per utilizzare immagini o testi presenti del sito è
necessaria una preventiva richiesta di autorizzazione alla Amministrazione Provinciale
dell’Ogliastra.

Responsabilità
Il sito www.provinciaogliastra.gov.it, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuto
in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente
dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento alle notizie in
esso contenute o dal loro impiego.
L’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra, provvede a inserire nel sito informazioni per
quanto possibile aggiornate, ma non garantisce circa la loro completezza o accuratezza e si
riserva il diritto di modificare i contenuti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
I collegamenti a siti esterni contenuti nel sito sono forniti come semplice servizio agli utenti, con
esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme dei
collegamenti indicati.

Privacy
L’informativa che è resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 del Codice in materia di
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con il sito della Provincia Ogliastra,
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: http://www.provinciaogliastra.gov.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della stessa Amministrazione.
L'informativa è resa solo per il sito di proprietà della Provincia dell’Ogliastra e non anche per
altri siti Web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

Titolare del Trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili, dati richiesti ad esempio per la compilazione del form di contatto. Il
titolare del trattamento dei dati è la Provincia dell’Ogliastra con sede legale a Tortolì, Via
Mameli 22.
L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso gli uffici
dell’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra.

Luogo di trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della
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Provincia dell’Ogliastra e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento,
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante
dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti nella sezione
suggerimenti, sono utilizzati al solo fine del servizio oggetto della sezione.

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 l’identificazione dell’interessato, 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull'uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su richiesta degli
organi di vigilanza preposti.

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.

Cookie
I Cookie, che sono delle piccole stringhe di testo che vengono inviate dal Server del sito al
Browser del visitatore e vengono salvate automaticamente sul pc dello stesso.
La funzione principale dei Cookie è quella di rendere più fruibile la navigazione del sito, si
consiglia, per tanto, di configurare il proprio Browser in modo tale da accettare eventuali
Cookie.
Si fa presente che, in caso del blocco dei Cookie, la fruizione del sito provinciaogliastra.gov.it
può risultare limitata.
I Cookie si distinguono in:
"di sessione" Sostanzialmente vengono scaricati e eliminati alla chiusura del Browser.
"persistenti" Vengono memorizzati sul disco rigido del
visitatore fino a scadenza dello
stesso.
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Modalità di 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 dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (art.7 del
D.Lgs. n° 196/2003). Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la
tutela della privacy adottata dall’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra, la sua applicazione,
l'accuratezza del trattamento dei dati personali o l'utilizzo delle informazioni raccolte può
contattarci tramite e-mail all'indirizzo webmaster@provincia.ogliastra.it
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