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Privacy Policy 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web del Comune di Fucecchio, 
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo www.comune.isola-vicentina.vi.it 
L'informativa è resa solo per il sito del Comune di Isola Vicentina e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall'utente tramite link. 
 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

 
Il "titolare" del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato questo 
sito, è il Comune di Isola Vicentina, con sede in Piazza G. Marconi 14, 36033 Isola Vicentina (Vi). 
 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Comune e sono 
curati solo da personale tecnico dell'Ufficio oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste 
di invio di materiale informativo (newsletter, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati al solo 
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi solo nei casi in cui: 

 ciò è necessario per l'adempimento della richiesta (es. servizio di spedizione della documentazione 
richiesta oppure quando il servizio è a cura di altre società che collaborano con il Comune nella gestione 
del sito); 

 la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; 

 durante un procedimento legale. 
 

TIPI DI DATI TRATTATI 

 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e gli applicativi utilizzati per il 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, 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 e 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. 
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