
 

PRIVACY POLICY 

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER 
QUESTO SITO WEB 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 679/2016 

 

Gentile utente, 

la Normativa vigente ci impone di fornire informazioni in merito al trattamento dei dati personali per 
questo sito web (di seguito anche “Sito”) in riferimento al trattamento dei dati personali degli 
utenti/visitatori che lo consultano e utilizzano i relativi servizi web accessibili per via telematica tramite il 
Sito e dei servizi ad esso eventualmente collegati. 

La presente pagina, oltre a descrivere le modalità di gestione del sito, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
predetto “RegolamentoUE 679/2016" ha lo scopo di informare gli utenti che si collegano al portale 
dell’UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA, anche riguardo al trattamento dei dati personali e 
alle relative garanzie riconosciute dalla legge. 

La validità delle informazioni contenute nella presente pagina è limitata al solo Sito e non si estende ad altri 
siti web esterni all’Ente eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale. 

Per la Normativa sopra richiamata: 

a) l’Ente (ovvero l’ UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA)  i cui dati sono indicati in calce alla 
pagina, proprietario di questo sito, è il “Titolare” del Trattamento; 

b) Lei è l’ ”Interessato”, e ha i diritti e gli obblighi illustrati di seguito. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è l’UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA, con sede in Via Roncalli, 
38 – 56045 Pomarance (PI), in persona del Presidente pro tempore. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) è Multibusiness S.r.l. con sede operativa in Lamezia 
Terme – Via Cristoforo Colombo 40 – Tel. 0968.462702 – PEC: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it – e-mail: 
dpo@umavc.it (provvedimento di nomina pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente oppure 
sezione privacy”. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dall’ UNIONE MONTANA ALTA VAL DI 
CECINA attraverso il proprio portale, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento.Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle 
iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con l’Unione, nonché per consentire 
un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o 
contrattuali. 

Riassumendo: 
a) permetterLe la navigazione sul Sito e l’utilizzo dei Servizi; 

b) eseguire il Servizio o la prestazione richiesta; 

c) adempiere a obblighi amministrativi, finanziari, contabili e/o fiscali; 

d) adempiere a qualunque obbligo previsto dalla legge e/o un ordine della Pubblica Autorità; 



e) eventualmente, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; 

f) i Suoi dati potranno inoltre essere trattati per effettuarLe comunicazioni di interesse pubblico o di 
pubblica utilità; 

LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati connessi ai servizi web del sito si svolge prevalentemente presso la sede 
dell’UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA e eventualmente con la collaborazione di altri 
soggetti appositamente designati quali Responsabili del trattamento. 

I Dati verranno: 

a) raccolti per via informatica; 

b) registrati in formato digitale presso computer e/o custoditi in archivi nella esclusiva disponibilità del 
Titolare; 
c) protetti da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accessi non autorizzati mediante efficienti 
misure di sicurezza di carattere fisico, logico e organizzativo;d) ulteriormente trattati, eventualmente anche 
con modalità cartacea, nella misura e nei tempi strettamente necessari per dare esecuzione alle finalità 
indicate sopra. 

DESTINATARI DEI DAI E DIFFUSIONE 

Il Titolare, nello svolgimento delle proprie attività e per erogare i propri servizi, potrebbe 
trasmettere/comunicare i dati alle seguenti categorie di Destinatari: 
•    Pubbliche Amministrazioni e/o Autorità Giudiziaria; 
•    Fornitori di servizi tecnici, hosting provider, spedizioni e simili. 
•  Soggetti necessari per l’esecuzione delle attività connesse e conseguenti all’esecuzione del Servizio, legate 
da un accordo di trattamento dati (Responsabili del trattamento, ex art. 28 del Reg. UE 679/2016); 
•  Persone autorizzate (Incaricati) dal Titolare che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un 
adeguato obbligo giuridico di riservatezza (es. dipendenti/collaboratori del Titolare, ex art. 29 del Reg. UE 
679/2016); 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e Autorizzati potrà sempre essere richiesto al Titolare del 
Trattamento. I Fornitori, in base al contratto di servizio stipulato, sono tenuti a utilizzare i dati personali 
esclusivamente per le finalità indicate dal Titolare, a non conservarli oltre la durata indicata né a 
trasmetterli a terzi senza l’esplicita autorizzazione del Titolare. 

I Dati non saranno oggetto di diffusione. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (“principio 
di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) ed in ogni caso per il tempo necessario 
all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norma di 
legge o regolamento. 

I dati verranno eliminati nel momento in cui non risulteranno più necessari per i fini sopra indicati, salvi 
ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge. 

NATURA OBBLIGATORIA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI 

La comunicazione dei dati è facoltativa. 

In caso di rifiuto a comunicare i dati personali necessari ai sensi del precedente punto 7.1, non sarà possibile 
la navigazione in alcune sezioni del sito o rendere il servizio. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati sono trattati presso la sede del Titolare e presso le sedi dei Responsabili ovunque siano localizzate 
(sempre all’interno della Unione Europea). 



DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In base agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i 
dati), possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: 

- Ove applicabile revocare il consenso in ogni momento; 
- Ove applicabile opporsi al trattamento dei propri Dati; 
- Ove applicabile accedere ai propri Dati; 
- Ove applicabile verificare e chiedere la rettificazione; 
- Ove applicabile ottenere la limitazione del trattamento; 
- Ove applicabile ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali; 
- Ove applicabile ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro Titolare; 
- Ove applicabile proporre reclamo. L'Utente può proporre un reclamo all'autorità di controllo della 

protezione dei dati personali competente (Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma – email: 
rpd@gpdp.it) o agire in sede giudiziale. 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione: i sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito 
raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli 
indirizzi URI -Uniform Resource Identifier- delle risorse richieste, orario della richiesta, metodo utilizzato 
nel sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico circa lo stato 
della risposta resa dal server -buon fine, errore, ecc.- ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente). Benché si tratti di informazioni che non sono raccolte per essere 
associate a interessati identificati, per loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con 
dati detenuti da terzi, consentire di identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Si 
evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati 
informatici ai danni del Sito o ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva questa eventualità, allo stato 
attuale i dati sui contatti web non persistono se non per un massimo di 7 giorni. 

Cookies: un cookie è un piccolo file di testo all’interno del quale vengono raccolte brevi informazioni 
relative all’attività di un utente su un sito internet e memorizzate sul dispositivo che ha avuto accesso al 
sito. 

INFORMATIVA PRIVACY PER L’UTILIZZO DEI COOKIE 

 Le regole relative all’utilizzo dei cookie da parte dell’Ente sono descritte al link 
http://www.umavc.it/cookie-policy 

Dati forniti volontariamente dall’utente: per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di 
dati personali da parte dell’utente. Tuttavia, eventuali contatti con il Titolare, comportano la successiva 
acquisizione di tali dati personali del mittente, necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali 
altri dati personali inseriti volontariamente dall’utente nelle relative comunicazioni. 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa, dandone pubblicità agli 
Utenti sulla presente pagina. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente 
informativa, l’Utente può richiedere al Titolare di rimuovere i propri dati personali. Salvo quanto 
diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel 
momento raccolti. 

 


