
  

Utilizzo dei cookies 

Il sito web dell’Ente, come la maggior parte dei siti, utilizzano dei “cookies” per aiutare a 

personalizzare l’esperienza online. 

Un cookie è un file di testo, che viene inserito nell’hard disk da una pagina Web, non può essere 

usato per lanciare programmi o inviare dei virus informatici. 

Uno degli scopi principali dei cookies è di agevolare e velocizzare l’accesso al sito da parte del 

navigatore, informando il Web server che è tornato su una pagina specifica. Questo procedimento 

semplifica l’accesso e l’utilizzo della piattaforma online, che è in grado di recuperare per ogni 

utente le informazioni fornite e le caratteristiche personalizzate. 

Per analizzare i dati relativi alla navigazione nel proprio sito web, il Comune si avvale di un sistema 

che, attraverso i cookies memorizzati sui computer degli utenti, genera informazioni statistiche 

relative all’uso del sito web, al fine di creare reports sull’attività del sito. 

Secondo quanto previsto dalla normativa italiana in vigore, i navigatori hanno la possibilità di 

accettare o rifiutare i cookies alla prima connessione al sito. In caso di rifiuto, potrebbe essere 

precluso l’accesso ad alcuni dei servizi interattivi. 

Luogo trattamento 

I trattamenti di dati personali connessi ai servizi web di questo Sito, hanno luogo presso la sede del 

Titolare del trattamento. 

Sicurezza 

Il presente sito e i link a ulteriori siti internet presenti sul medesimo sono stati vagliati dal Titolare 

del trattamento e non presentano contenuti pericolosi. In ogni caso, il Titolare del trattamento è 

responsabile unicamente del contenuto dei propri siti e non può rispondere per il contenuto dei siti 

di terzi con i quali esiste un link autorizzato. 

Il Titolare tratterà i Dati di navigazione e i Dati personali acquisiti apprestando le misure di 

sicurezza necessarie per impedire la perdita, la divulgazione, l’accesso, la modifica o la distruzione 

dei medesimi che non siano state autorizzate. 

 

 


