COMUNE DI GARGNANO
(Provincia di Brescia)

NOTE LEGALI
Premessa
Il Comune di Gargnano ha realizzato il sito internet www.comune.gargnano.bs.it con l’obiettivo, per
il cittadino, di:
- fornire uno strumento che consenta a tutti i navigatori del world wide web di avere una visione
completa dell'amministrazione comunale;
- consentire un facile accesso ai suoi servizi;
- favorire l'accesso degli utenti alle informazioni istituzionali, nonché a quelle di carattere culturale,
storico, artistico, sportivo, turistico, ecc., che riguardino comunque il territorio comunale.
La redazione opera per fornire un’informazione il più possibile aggiornata e precisa; tuttavia può
accadere che i contenuti possano essere non completamente esaurienti o aggiornati. Per tale ragione
risulta preziosa la collaborazione dei visitatori del sito, che possono in ogni momento segnalare
disfunzioni nel servizio o imprecisioni all’interno delle pagine, inviando una mail alla casella di posta
elettronica istituzionale protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it.
Dopo le opportune verifiche, la redazione provvederà ad effettuare le opportune correzioni nel più
breve tempo possibile.
Copyright
Tutti i contenuti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, i testi, il tema grafico, i file da
scaricare, le tabelle, le immagini, i video e le informazioni presenti all'interno del sito
www.comune.gargnano.bs.it sono protetti ai sensi della rispettiva normativa in materia diritto
d'autore, di brevetti, di marchi e di proprietà intellettuale. Ogni prodotto o società menzionati nel sito
sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright
concessi o registrati dalle autorità preposte.
Ove non diversamente specificato, i materiali contenuti in questo sito sono liberamente riutilizzabili
per uso personale e non commerciale, con l'unico obbligo di citare la fonte e non modificare il
contenuto. Nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro.
Utilizzo del sito
In nessun caso il Comune di Gargnano potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura
causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi,
dall’utilizzo dei contenuti. Il Comune di Gargnano provvederà a inserire nel sito informazioni
aggiornate, ma non garantisce circa la loro completezza o accuratezza.
Accesso a siti esterni collegati
Il Comune di Gargnano non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile
accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito istituzionale, forniti come semplice servizio
agli utenti della rete. Il fatto che il Comune di Gargnano fornisca questi collegamenti non implica
l'approvazione dei relativi siti, sulla cui qualità (con particolare riferimento all'accessibilità),
contenuti e grafica, il Comune di Gargnano declina ogni responsabilità. Il Comune di Gargnano non
è responsabile in merito alle informazioni ottenute dall'utente tramite l'accesso ai siti collegati a
www.comune.gargnano.bs.it. Pertanto della completezza e precisione delle informazioni sono da

ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste.
Il Comune di Gargnano non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente sul
proprio sito o su siti esterni e non può garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con i sistemi in
uso.
Download
Gli oggetti, prodotti, programmi e routine eventualmente presenti in questo sito per lo scaricamento
(download) quali ad esempio modulistica, documentazione tecnica, pubblicazioni, ecc., salvo diversa
indicazione, sono liberamente e gratuitamente disponibili alle condizioni stabilite al precedente
paragrafo “Copyright”, salvo quando eventualmente indicato diversamente con riferimento a singoli
files. Quanto reperibile via download in questo sito tramite link a siti esterni può essere coperto da
copyright, diritti d'uso e/o copia dei rispettivi proprietari; pertanto il Comune di Gargnano invita a
verificare condizioni di utilizzo e diritti e si ritiene esplicitamente sollevato da qualsiasi responsabilità
in merito.
Virus informatici
Il Comune di Gargnano, pur adottando tutte le precauzioni possibili per la sicurezza della navigazione
e l'integrità dei contenuti, non garantisce che il sito sia privo di errori o virus. Il Comune di Gargnano,
i suoi fornitori e i suoi collaboratori non sono responsabili per i danni subiti dall'utente a causa di tali
elementi di carattere distruttivo.

PRIVACY
Perché 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 dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per
via telematica a partire dall’indirizzo http://www.comune.gargnano.bs.it e da tutti i sottodomini o
domini di secondo e terzo livello collegati.
L’informativa è resa solo per i siti indicati e non anche per altri siti web raggiungibili attraverso link
dalle pagine e non facenti parte dei domini di proprietà comunale.
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 online, 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.
Il trattamento dei dati personali, in sede di procedimenti amministrativi, rispetta i principi di
correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del cittadino, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003.
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personale è il Comune di Gargnano, con sede in Gargnano (BS),
via Roma n. 47, CAP 25084, nella persona del Sindaco pro tempore.
Responsabili del trattamento dei dati
I responsabili del trattamento dei dati sono i singoli responsabili di servizio relativamente al settore
di competenza.

Tipologia 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 ad 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo ed 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 conservati per il tempo strettamente
necessario. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito.
Cookies
Su questo sito internet non vengono utilizzati cookies di profilazione degli utenti ma solamente
cookies tecnici quali quelli per la rilevazioni statistiche degli accessi, per ricordare la modalità di
visualizzazione dei contenuti e per altre necessità informatiche relative alla gestione delle procedure
on line.
Il Comune non è responsabile della politica in materia di cookies di altri siti internet raggiungibili
mediante link dalle pagine del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
A parte quanto indicato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati
nei moduli di richiesta dell’ente. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità ad
ottenere quanto richiesto.
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
In qualunque momento il cittadino può far valere i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n.
196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
- riceverne comunicazione;
- avere informazioni circa: l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, il
criterio del trattamento effettuato con l'aiuto di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
- richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;

- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale informativo o per il compimento di ricerche di mercato.
Il cittadino che intende avvalersi di tali possibilità deve presentare domanda scritta indirizzata al
Titolare del trattamento del Comune di Gargnano, firmata e motivata con adeguate indicazioni e
riferimenti ai dati che vuole modificare.
Note finali
Il sito internet comunale www.comune.gargnano.bs.it è raggiungibile anche all’indirizzo
www.comune.gargnano.brescia.it; le informazioni del presente documento, sia per quanto riguarda
le “Note Legali” che la “Privacy” si estendono quindi anche a quest’ultimo dominio.

