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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e ss. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
(Informativa privacy sul trattamento dei dati)
Il Comune di Palazzolo Acreide è da sempre molto attento a preservare la riservatezza e tutelare i dati personali.
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi trattamento
di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente.
Tali principi implicano che l’interessato sia informato sull’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei diritti che
gli sono riservati e può esercitare.
In tale ottica, Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa.
Il Comune di Palazzolo Acreide, con sede in Piazza del Popolo, n. 1, 96010 Palazzolo Acreide (SR), nella sua qualità di
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa tutti
gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti
in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.
Per «dato personale» si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale;
Per «trattamento» si intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Per «categorie» particolari di dati personali si intendono: i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona.
Per «dati giudiziari» si intendono: i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di
sicurezza.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali riferiti all’interessato, o presso questo raccolti, saranno utilizzati per il conseguimento di finalità di
natura istituzionale e pubblicistica e, comunque, connesse all’esercizio di pubblici poteri, per adempimenti di natura
precontrattuale, contrattuale, legale e contabile, per l’invio di comunicazioni di servizio e di materiale informativo
relativamente a corsi, progetti, seminari, gare organizzati dal Titolare e rispetto ai quali l’interessato ha manifestato
interesse alla ricezione di tali informazioni, per la gestione dei reclami, per riscontrare le richieste di informazioni
inoltrate.
I dati personali, ancorché raccolti in uno specifico settore dell’organizzazione amministrativa, potranno essere utilizzati
dal Titolare, anche per esigenze di altri settori e/o aree, purché ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità
istituzionali.
I dati personali trattati (anche se di natura sensibile e/o giudiziaria) non necessitano del Vs. consenso, in quanto il
trattamento degli stessi da parte del Comune di Palazzolo Acreide è connesso all’espletamento delle funzioni
istituzionali.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti
debitamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi,
ai sensi di legge.
Il trattamento da parte del Titolare, per lo svolgimento delle proprie finalità, potrà avere ad oggetto anche categorie
particolari di dati personali, di cui gli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, relativi ai c.d. dati sensibili e
giudiziari.
Per “dati sensibili” si intendono i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona; infine, dati relativi
alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
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Per “dati giudiziari” si intendono i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
I Vostri dati sensibili e/o giudiziari potranno essere trattati per le finalità istituzionali e di interesse pubblico e, per tali
ragioni, ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. g) Regolamento UE 2016/679, il trattamento di tali dati non richiederà il Vostro
consenso.
COMUNICAZIONE A TERZI
I Vostri dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità
suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti:

Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;

Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per nostro conto in qualità di Responsabili Esterni;

Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.);

Responsabili Esterni.
In conformità alla Legge n. 69 del 18 giugno 2009 sull’Albo Pretorio On Line e al D.Lgs. n. 33/2013 e successive
modifiche sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Palazzolo Acreide dovrà pubblicare on line
i dati personali degli interessati, seguendo le indicazioni di legge e rispettando i limiti in essa previsti.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti
tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a norma di legge vigente, spirati
i quali verranno cancellati o distrutti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come
espressi dal Regolamento 2016/679, ossia:
 Diritto di accesso (art. 15);
 Diritto di rettifica (art. 16);
 Diritto alla cancellazione (art. 17);
 Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
 Diritto alla portabilità del dato (art. 20);
 Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);
 Diritto di revoca del consenso;
 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per maggiori informazioni, in relazione alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di prendere visione del
documento denominato “Procedura esercizio diritti degli interessati” sotto riportato.
TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Comune di Palazzolo Acreide;
Il Comune di Palazzolo Acreide ha l’obbligo di dotarsi di un DPO (Data Protection Officer o Responsabile della Protezione
dei Dati personali). Tale figura debitamente nominata è il Dott. Angelo Fortuna, e i suoi riferimenti sono disponibili on
line all’indirizzo https://www.comune.palazzoloacreide.gov.it/Privacy
Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, scrivere alla seguente e-mail
appositamente istituita privacy@comune.palazzoloacreide.gov.it o alla Pec istituzionale del Comune di Palazzolo
Acreide: protocollo@pec.comune.palazzoloacreide.gov.it
Il Titolare del Trattamento
Comune di Palazzolo Acreide
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(aggiornamento informativa COVID-19)
Il Comune di Palazzolo Acreide, in qualità di titolare del trattamento, informa i dipendenti, i collaboratori e tutti gli
interessati che, in ossequio a quanto disposto dal DPCM del 26/04/2020, il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per
garantire quotidianamente che l’accesso ai locali sia consentito soltanto ai soggetti che non presentino febbre o altri
sintomi influenzali da Covid-19.
In tale ottica, il titolare del trattamento informa tutti gli interessati che preliminarmente all’inizio dell’attività lavorativa
dovrà dagli stessi essere resa la dichiarazione sostitutiva appositamente predisposta al fine di dichiarare l’assenza di
febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di Covid-19, qualora non sia in utilizzo presso l’ufficio la misurazione della
temperatura corporea con idonea strumentazione.
In quest’ultimo caso, il titolare del trattamento informa gli interessati che preliminarmente all’inizio dell’attività
lavorativa sarà rilevata loro la temperatura corporea, mediante termometro frontale, senza procedere alla relativa
identificazione e alla registrazione dei dati acquisiti.
I soggetti autorizzati procederanno all’identificazione dell’interessato e alla registrazione del dato (temperatura
corporea), solo quando la temperatura corporea supererà i 37,5° C e sia necessario documentare le ragioni del mancato
accesso ai locali.
I dati personali assunti saranno trattati e raccolti al solo fine della prevenzione del contagio da Covid-19, allo scopo di
non vanificare gli effetti contenitivi del contagio e di garantire la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro.
La raccolta dei dati personali e, specificatamente, dei dati anagrafici e dei dati relativi allo stato di salute è obbligatoria
per legge (in ossequio al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
I dati personali saranno trattati da personale appositamente autorizzato dal titolare, nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 e del Codice privacy.
I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio in caso di
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al Covid-19).
I dati personali raccolti saranno conservati per tutta la durata dello stato di emergenza, terminato il quale saranno
cancellati o distrutti.
Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento è il Comune di Palazzolo Acreide, il DPO (Data Protection Officer) è il Dott. Angelo Fortuna,
contattabile all’indirizzo di posta elettronica privacy@comune.palazzoloacreide.gov.it
Palazzolo Acreide, 30 giugno 2020
Il Titolare del trattamento
Comune di Palazzolo Acreide
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

- EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (Assenza di febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di Covid-19)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________ il________________________________________
e residente a ______________________________________________________________________________________________________
in Via ____________________________________________________________________________________ n. _____________________
nella qualità di1 ___________________________________________________________________ dell’Amministrazione Comunale
di Palazzolo Acreide, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, seguendo le
indicazioni del personale dell’Ente, utilizzando mascherina di protezione e ove previsto guanti monouso, adottando
comportamenti corretti dell’igiene delle mani per contrastare la diffusione del COVID-19 in ottemperanza alle
disposizioni comunali e regionali.
1

Dipendente, Collaboratore, Terzo (specificare)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’


di essere a conoscenza della definizione di “sintomi influenzali” offerta dal Ministero della Salute nelle proprie FAQ,
in base alla quale: “I sintomi più comuni di Covid-19 sono: febbre, stanchezza e tosse secca.
Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di
gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l’infezione può
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, e insufficienza renale. Recentemente, l’anosmia/iposmia
(perdita/diminuzione dell’olfatto), e in alcuni casi l’ageusia (perdita del gusto) sono state segnalate come sintomi
legati all’infezione da Covid-19;



di essere consapevole che per “febbre” si intende una temperatura corporea superiore a 37,5° C, così come stabilito
nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato lo scorso 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali, nonché all’art. 1,
comma 1, lett. b) del DPCM del 10 aprile 2020;



di essere consapevole che, in presenza di febbre e dei suddetti sintomi influenzali, suggestivi di Covid19, è fatto
divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio;



di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea prima di prendere servizio, che la stessa risultava
inferiore a 37,5° e di non avere altri sintomi influenzali, suggestivi di Covid-19, come sopra descritti;



di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti di cui si abbia conoscenza di positività al COVID-19;



di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al
Codice della Privacy Italiano sulla base delle norme vigenti di legge in materia di sicurezza del lavoro e dei Provvedimenti
Covid-19.
La raccolta dei dati personali è obbligatoria per legge.
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi salvo per obblighi di tutela della salute dell’interessato e dei
collaboratori in conformità ai Provvedimenti di legge emanati per l’emergenza Coronavirus.
Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
I dati raccolti saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria.
Titolare del trattamento è il Comune di Palazzolo Acreide, il DPO (Data Protection Officer) è il Dott. Angelo Fortuna,
contattabile all’indirizzo di posta elettronica privacy@comune.palazzoloacreide.gov.it
Palazzolo Acreide, lì ________________________________
Il dipendente/collaboratore terzo dichiarante

____________________________________________
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 e ss. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(Informativa immagini, foto, video)
Il Comune di Palazzolo Acreide è da sempre molto attento a preservare la riservatezza e tutelare i dati personali.
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi trattamento
di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente.
Tali principi implicano che l’interessato sia informato sull’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei diritti che
può esercitare.
In tale ottica, Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa.
Il Comune di Palazzolo Acreide, con sede in Piazza del Popolo, n. 1, Palazzolo Acreide (SR), nella sua qualità di Titolare
del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
2016/679, con la presente informa gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li riguardano, acquisiti
dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le
finalità di seguito indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le immagini raccolte potranno essere utilizzate, su supporto cartaceo ed informatico, e pubblicate e/o diffuse, per
finalità di natura meramente promozionale del Titolare, sul sito istituzionale dell’Ente, sulle pagine dei social network
e su ogni altra piattaforma sociale, sempre nel rispetto del decoro e della onorabilità.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei
dati.
Il presente trattamento necessita di una manifestazione di consenso espresso, libero ed informato.
COMUNICAZIONE A TERZI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità
suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti:
- Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per nostro conto.
Tali soggetti tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili esterni.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi della normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come
previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
Oltre ai sopra indicati diritti, l’interessato ha il diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di prendere visione del documento
denominato “Procedura Esercizio diritti dell’interessato”.
TITOLARE, EVENTUALE DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Comune di Palazzolo Acreide, con sede in Piazza del Popolo, n. 1, Palazzolo Acreide (SR).
Il DPO (Data Protection Officer) è il Dott. Angelo Fortuna; e-mail: privacy@comune.palazzoloacreide.gov.it
Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli indicati dal Regolamento UE 2016/679, l’interessato potrà
scrivere all’indirizzo alla PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.palazzoloacreide.gov.it
Il Titolare del Trattamento
Comune di Palazzolo Acreide
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Allegato all’Informativa immagini, foto, video.

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ Prov. ________ il __________________________
residente a ____________________________________________ Prov. ____ Via ____________________________________________
C.F. _____________________________________________
con riferimento alle (n°) _______ immagini (foto e video) scattate e/o riprese ed inviate al Comune di Palazzolo Acreide,
con la presente
DICHIARA
di essere proprietario e autore delle stesse e
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice civile e degli artt. 96 e 97 della
Legge 22/04/1941, n. 633, “Legge sul diritto d’autore2, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini sul sito internet del Comune di Palazzolo Acreide, www.comune.palazzoloacreide.gov.it su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli
archivi informatici dell’Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo
e promozionale.
Luogo e Data _________________________________

(Firma leggibile)

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI
In accordo con il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (“GDPR”), che prevede la tutela degli individui
rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Palazzolo Acreide in qualità di “Titolare” del trattamento, ai
sensi dell’articolo 13 del GDPR ti informa che si preoccupa della riservatezza dei tuoi dati personali e di garantire a
essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione e a tal fine mette in pratica policy
e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti
dalla normativa applicabile aggiornandole ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche
normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.
TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Comune di Palazzolo Acreide.
Il Comune di Palazzolo Acreide ha l’obbligo di dotarsi di un DPO (Data Protection Officer o Responsabile della Protezione
dei Dati personali). Tale figura debitamente nominata, è il Dott. Angelo Fortuna, e i suoi riferimenti sono disponibili on
line all’indirizzo https://www.comune.palazzoloacreide.gov.it/Privacy
Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli di cui al Regolamento UE 2016/679, scrivere alla seguente
e-mail appositamente istituita privacy@comune.palazzoloacreide.gov.it o alla Pec istituzionale del Comune di Palazzolo
Acreide: protocollo@pec.comune.palazzoloacreide.gov.it

preso atto dell’informativa di cui sopra:
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali, anche particolari, da me forniti per le finalità sopra indicate e di legge.
Luogo e Data ________________________________

(Firma leggibile)
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 e ss.
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL D.LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
N. 101/2018, E DEL PROVVEDIMENTO 8 APRILE 2010.
(In materia di videosorveglianza)
Il Comune di Palazzolo Acreide è da sempre molto attento a preservare la riservatezza e tutelare i dati personali.
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi trattamento
di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente.
Tali principi implicano che l’interessato sia informato sull’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei diritti che
può esercitare.
In tale ottica, Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa.
Il Comune di Palazzolo Acreide, con sede in Piazza del Popolo, n. 1, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei
dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la
presente informa gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li riguardano, acquisiti dal Titolare o che
verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito
indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali riferiti all’interessato, raccolti mediante l’impianto di videosorveglianza e dispositivi annessi, saranno
trattati per assicurare una maggiore azione di prevenzione e repressione dei reati, per garantire una migliore e più
efficace tutela della sicurezza urbana, dell’ordine e della sicurezza pubblica oltre che per esigenze di protezione civile e
di soccorso in genere.
Detti impianti e/o dispositivi, in particolare, saranno finalizzati a:


prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio
comunale;



tutelare immobili, beni, spazi di proprietà o in gestione all’Amministrazione Comunale, a prevenire eventuali atti
di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;



tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro;



controllare aree pubbliche e strade;



tutelare coloro che più necessitano di attenzione, come i bambini, i giovani e gli anziani, garantendo un elevato
grado di sicurezza nelle zone monitorate;



tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana;



tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe oltre che a fornire un’azione di contrasto ad
eventuali atti di microcriminalità e bullismo;



monitorare e controllare il traffico;



acquisire fonti di prova e/o indizi;



rilevare, prevenire, controllare ed accertare eventuali infrazioni;



monitorare e prevenire l’abbandono e/o smaltimento illegittimo dei rifiuti e controllo dell’utilizzo di aree
abusivamente impiegate come discariche di materiali o sostanze pericolose;



monitorare il territorio in occasione di eventi e/o calamità e, per l’effetto, attivare e coordinare gli strumenti di
protezione civile;



controllore i varchi delle ZTL (Zone a Traffico Limitato);



rilevare ed accertare violazioni dei Regolamenti o delle Ordinanze comunali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da parte del Titolare è lecito in base alle seguenti condizioni:
 art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento UE 2016/679: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 2016/679: il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei
dati, nel rispetto della normativa vigente e del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.
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Il trattamento dei dati da parte del Titolare potrà avere ad oggetto anche categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del
Regolamento UE 2016/679.
Per “categorie particolari di dati personali” si intendono i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona.
Il trattamento dei Vs dati particolari, essendo funzionale al conseguimento delle finalità di cui all’art. 9, lettere b), f) g)
del Regolamento UE 2016/679, non richiede il Vs consenso.
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, se non per il conseguimento delle finalità
suddette.
COMUNICAZIONE A TERZI
I Vs dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità
suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti:
 Società esterne che svolgono servizi per nostro conto;
 Società esterne che, pur non svolgendo servizi per ns conto, sono direttamente coinvolte nel procedimento
amministrativo di accertamento della violazione;
 Enti e Pubbliche Amministrazioni per adempimenti di legge;
 Professionisti.
Tali soggetti tratteranno i dati personali, in qualità di Responsabili esterni o di autonomi Titolari del trattamento.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati secondo i termini di legge.
La conservazione sarà limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore (24) successive alla rilevazione, fatte
salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso
in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Inoltre, si provvederà alla conservazione, anche oltre le 24 ore, esclusivamente della documentazione dalla quale si
può evincere un’attività illecita, dato che la conservazione è necessaria per procedere alla contestazione dell’illecito
amministrativo e/o penale.
Nelle sole ipotesi in cui l’attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine
massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette (7) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni
e delle immagini raccolte.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per maggiori informazioni, in relazione alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato, si prega di prendere visione
del documento denominato “Procedura Esercizio dei Diritti dell’interessato al link:
https://www.comune.palazzoloacreide.it
TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Comune di Palazzolo Acreide, con sede in Piazza del Popolo, n. 1, Palazzolo Acreide (SR).
Il DPO (Data Protection Officer) è il Dott. Angelo Fortuna; e-mail: privacy@comune.palazzoloacreide.gov.it
Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli indicati dal Regolamento UE 2016/679, l’interessato potrà
scrivere all’indirizzo alla PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.palazzoloacreide.gov.it
Il Titolare del Trattamento
Comune di Palazzolo Acreide
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PRIVACY POLICY DEL SITO WEB AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Palazzolo Acreide, con sede in Piazza del Popolo, n. 1, 96010 Palazzolo
Acreide (SR).
DPO
Il DPO (Data Protection Officer) è il Dott. Angelo Fortuna, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail
privacy@comune.palazzoloacreide.gov.it
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la già menzionata sede legale del Comune e
sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Vengono trattate le seguenti tipologie di dati:


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 Web, 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, 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 Web: 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 compilazione di form o schede, invio di posta elettronica agli indirizzi indicati
su questo sito Web comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, e degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito Web
predisposte per particolari servizi a richiesta.
MODALITÀ 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 e accessi non
autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come
indicati dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
COMUNICAZIONI PRIVACY
Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli indicati dal Regolamento UE 2016/679, il Titolare del
trattamento mette a disposizione l’indirizzo e-mail: privacy@comune.palazzoloacreide.gov.it, monitorato dal Dott.
Angelo Fortuna, nella qualità di DPO (Data Protection Officer)
La nostra informativa sui cookie
I cookie vengono utilizzati sul nostro sito Web e nelle nostre e-mail per offrire agli utenti un servizio e un’esperienza
migliori. Questo documento descrive le categorie di cookie che utilizziamo e condividiamo con i nostri partner, il loro
scopo e come modificare le proprie preferenze.
Cosa sono i cookie?
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I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer. Ogni volta che un utente torna
a visitare il nostro sito Web, il browser ci rinvia questi cookie in modo da permetterci di offrire un’esperienza
personalizzata, che rifletta le sue preferenze e faciliti l’accesso ai nostri servizi.
Quali cookie utilizziamo?
I cookie che utilizziamo ci consentono di riconoscere gli utenti che tornano a visitare il sito e i loro dati, in modo da
evitare loro di dover inserire più volte le stesse informazioni. Inoltre, ci permettono di analizzare i modelli di traffico
degli utenti che visitano il nostro sito Web in modo da migliorarne l’usabilità.
Cookie tecnici
È possibile che vengano utilizzati cookie tecnici per permettere agli utenti di usufruire dei servizi richiesti tramite il
nostro sito Web. Senza questi cookie, non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti.
Per esempio, i cookie tecnici possono essere utilizzati per:

 Permettere agli utenti di accedere ad aree sicure del nostro sito Web senza dover continuamente effettuare il login;
 Ricordare eventuali azioni eseguite dall’utente (per esempio, il completamento di un modulo) quando si torna alla
pagina precedete di una sessione.
Cookie analitici
I cookie analitici potrebbero essere utilizzati per ottenere informazioni sull’uso del sito Web, delle inserzioni
pubblicitarie e delle e-mail e per avvisarci di eventuali errori. Inoltre, questi cookie permettono di ottenere informazioni
tecniche dettagliate, quali l’ultima pagina visitata, il numero di pagine visitate, se un’e-mail è stata aperta, quali parti
del sito Web o delle e-mail vengono cliccate dagli utenti e il tempo trascorso fra un clic e l’altro. Queste informazioni
potrebbero essere associate a dettagli dell’utente quali indirizzo IP, dominio o browser; tuttavia, vengono analizzate
insieme a informazioni di altre persone in modo da non identificare un determinato utente rispetto all’altro.
Per esempio, questi cookie potrebbero essere utilizzati sul nostro sito Web per:

 Analizzare e migliorare le prestazioni e il design del nostro sito Web, garantendo una migliore navigabilità;
 Quantificare la risposta alle nostre inserzioni e migliorarne l’efficacia;
 Calcolare gli errori che si verificano sul nostro sito Web per migliorare il servizio e gestire eventuali reclami.
Cookie di funzionalità
Questi cookie non sono fondamentali, ma permettono di usufruire di diverse utili funzionalità sul nostro sito Web.
Per esempio, potrebbero essere utilizzati sul nostro sito Web per:

 Ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante le visite precedenti, quali paese/lingua, interessi e




presentazione del sito Web (layout, dimensione dei caratteri, colori e così via). In questo modo, l’utente non dovrà
inserire nuovamente queste informazioni;
Ricordare le risposte alle domande poste dal nostro sito, per esempio sulla partecipazione a sondaggi sulla
soddisfazione del cliente, in modo che non vengano ripresentate all’utente;
Determinare se un servizio è già stato proposto all’utente;
Fornire informazioni che consentono il funzionamento di servizi opzionali.

Cookie di targeting o promozionali
Questi cookie possono essere utilizzati sul nostro sito Web per pubblicare inserzioni pubblicitarie personalizzate in
base agli interessi dell’utente. I cookie di targeting o promozionali consentono di ottenere informazioni dettagliate sulla
navigazione del nostro sito Web da parte degli utenti (per esempio, i servizi più visualizzati da una determinata
persona). Inoltre, ci permettono di riconoscere un utente che torna a visitare il nostro sito Web e/o un sito che fa parte
della rete di uno dei nostri eventuali partner.
Così facendo:

 I nostri partner promozionali possono offrire agli utenti dei siti Web facenti parte della loro rete inserzioni
pubblicitarie sui servizi già visualizzati;

 È possibile limitare il numero di volte che una determinata inserzione viene mostrata a un utente e calcolare
l’efficacia di una campagna pubblicitaria;

 Questi cookie possono essere memorizzati e utilizzati da noi e/o dai nostri partner promozionali.
Cookie di terze parti
Quando un utente utilizza il nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie non controllati da noi.
Questo accade, per esempio, se l’utente visita una pagina che contiene contenuti di un sito Web di terzi. Di
conseguenza, l’utente riceverà cookie da questi servizi di terze parti. I cookie non contengono informazioni personali,
a meno che l’utente non abbia effettuato l’accesso all’account.
Per esempio, i cookie di terze parti potrebbero essere originati da:

 YouTube, Facebook o altri Social Network;
 Operatori di fiducia.
Noi non controlliamo la memorizzazione o l’accesso a questi cookie. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei cookie da
parte di terzi, consultare l’Informativa sulla privacy e sui cookie dei servizi in questione.
Come modificare le impostazioni sui cookie
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La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di bloccare l’accettazione dei
cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato.
Cosa succede se si disattivano i cookie?
Tuttavia, se l’utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile ripristinare le preferenze o le impostazioni
personalizzate specificate in precedenza e la nostra capacità di personalizzare l’esperienza dell’utente sarà limitata.
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