Privacy
La legge n. 196/03 tende a garantire che il trattamento dei dati personali sia fatto nel rispetto dei diritti e
della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Il Comune di Limena, vuole salvaguardare la privacy dei dati aziendali e dei dati personali raccolti nelle
proprie banche dati.
Pertanto, desideriamo informarla che i dati raccolti dal Comune di Limena attraverso il sito, sono
generalmente di origine pubblica, cioè raccolti dalla rete e da altre fonti di pubblico dominio, e quindi non
da ritenersi dati sensibili.
Solo alcuni dei dati raccolti da servizi che prevedono la registrazione potrebbero essere considerati
sensibili e utilizzati, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, per i trattamenti previsti dalla legge.
Il Titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Limena.
Le nostre pagine possono contenere link a siti esterni. Il Comune di Limena non risponde delle politiche
di privacy adottate da questi siti esterni.

Newsletter ed altre comunicazioni elettroniche
Il Comune di Limena diffonde servizi di Newsletter esclusivamente agli utenti che lo abbiano autorizzato
iscrivendosi direttamente al servizio, oppure compilando una form di richiesta informazioni, oppure
compilando una form per scaricare documentazione presente sul sito.
Consideriamo espresso il consenso, come previsto nel paragrafo precedente, quando, al momento di
richiedere i dati, si informa dovutamente sulla possibilità dell'invio di Newsletter e l'utente abbia accettato
le condizioni.
In qualsiasi momento potrà richiedere la cancellazione dal nostro servizio informativo, semplicemente
inviando una richiesta all'ufficio di competenza, oppure potrà seguire le istruzioni indicate nelle note a
fondo pagina delle Newsletter che riceverà.

Consenso dell'utente
I suoi dati personali sono immagazzinati in una banca dati di proprietà del Comune di Limena, che
garantisce le misure opportune di natura tecnica e strutturale per prevenire l'integrità e la sicurezza
dell'informazione personale. La informiamo inoltre che consideriamo dato il consenso espresso anche per
cedere i suoi dati ad altre entità che collaborano con il comune per le stesse finalità o sostituiscano il
comune nella gestione del sito http://www.comune.limena.pd.it
I dati ottenuti sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto all'ambito, le finalità e i servizi
determinati, espliciti e legittimi.
In qualsiasi momento potrà chiedere i dati che la riguardano, modificarli o eliminarli rivolgendosi
all'ufficio di competenza che li detiene.
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