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PRIVACY POLICY SITO WEB 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) Piazza Roma, 1 - 26849 - Provincia di 

Lodi. Tel. 037766001 - Fax 037766277 e-mail: segreteria@comune.santostefanolodigiano.lo.it pec: 

info@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it 

2. Interessato 

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine 

“interessati” si intendono tutti gli Utenti che accedono al sito web del Titolare. 

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 

Il DPO del Comune è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail: 

marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it 

4. Finalità del trattamento dei dati personali 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, alcuni dati personali (cd “dati di navigazione”) la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. 

Tale trattamento avviene al solo fine di permettere la navigazione sul sito del Titolare da parte degli interessati. 

Tra i “dati di navigazione” rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 

utilizzati dagli Interessati, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Tali dati sono necessari: per la fruizione dei servizi web e per controllare il corretto funzionamento dei servizi 

offerti. Inoltre, tali dati vengono utilizzati anche per ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine 

più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.): in tal caso, 

però, i dati non sono identificativi del singolo Interessato perché sono trattati in maniera aggregata. 

5. Cookie utilizzati da questo sito 

I Cookie sono piccoli frammenti di testo di dati degli utenti che permettono di riconoscere il computer che si 

collega al sito web: essi hanno la funzione di salvare i dati di navigazione. 

Per il sito del Titolare, non viene fatto uso di Cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri 

metodi di tracciamento. 

Viene fatto uso di Cookie tecnici e di sessione in modo strettamente limitato a quanto necessario per la 

navigazione sicura ed efficiente dei siti.  
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Tutti i Cookie tecnici e di sessione non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito 

dell’accesso al sito. 

Per una descrizione specifica dei Cookie si consiglia di leggere la COOKIE POLICY.  

6. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  

Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) è legittimo in quanto è necessario: 

- per adempiere ad un obbligo di legge cui il Titolare è soggetto (art. 6, lett. c) GDPR, art. 3 Codice 

Amministrazione digitale, art. 1, d.lgs. 165/2001, L. 69/2009). 

- per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (art. 6, lett. f) GDPR)   

7. Destinatari  

I dati personali saranno comunicati a: 

- provider per servizi connessi al dominio (art. 28 GDPR); 

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.  

I soggetti appartenenti alle categorie suddette, se non sono stati nominati “responsabili del trattamento” ai sensi 

dell’art. 28 GDPR, operano come Titolari autonomi del trattamento. 

8. Trasferimento dei dati personali 

I dati personali sono archiviati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino servizi che 

prevedono la conservazione dei dati personali all’interno di server ubicati fuori dall’Unione Europea, il Titolare 

assicura sin d’ora che tale trasferimento avverrà nel pieno rispetto e in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili e, ove necessario, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea, così come previsto dagli art. 44 ess del GDPR. 

9. Periodo di conservazione 

Nessun dato viene conservato dopo la chiusura del Browser. 

10. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e 

opposizione al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati 

mediante la compilazione del “modulo di esercizio dei diritti”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato può 

proporre reclamo al Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 

 
Si elencano inoltre alcuni link ove è possibile approfondire alcuni aspetti oggetto della presente informativa: 

 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1826713 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 

http://www.garanteprivacy.it/-/docweb-display/docweb/3585077 

https://www.garanteprivacy.it/faq/cookie 

 

Santo Stefano Lodigiano, 16/06/2021 
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