INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR):
UTILIZZO DEI COOKIE
Il sito internet istituzionale del Comune di Collegno www.comune.collegno.gov.it utilizza i cookie
per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine.
Cosa sono i cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita. Nel corso della navigazione, l’utente può ricevere sul suo terminale anche
cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. cookies di terze parti), i cui elementi
possono essere inseriti sul sito di navigazione. I cookie possono essere distinti in cookie tecnici e
cookie di profilazione.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, co. 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.
Per l'installazione di tali cookie, come specificato nel documento n. 2152939 del Garante della
Privacy, non è richiesto il consenso preventivo e informato dell'utente (opt-in), mentre resta fermo
l'obbligo di dare l'informativa e di offrire agli utenti modalità semplici per opporsi (opt-out).
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso.
Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate
sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio
consenso dopo aver ricevuto adeguata informativa” (art. 122, co. 1, del Codice).
I cookie utilizzati dal sito web del Comune di Collegno
Per quanto riguarda i cookies in uso in questo sito web, si informa l'utente che vengono usati
esclusivamente cookies tecnici propri e di terzi, tra cui alcuni cosiddetti "analytics" di Google
Analytics per analizzare statisticamente le visite al sito e cookies tecnici di navigazione o sessione.
I cookie analytics hanno esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma

aggregata utili a migliorare l'esperienza di navigazione e l'usabilità all'interno del sito web. I
cookies di navigazione o sessione invece permettono all'utente una navigazione facilitata.
La
policy
di
Google
Analytics
è
disponibile
all'indirizzo
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Se un visitatore volesse effettuare un opt-out delle informazioni relative alla loro navigazione ed
inviate a Google Analytics, come specificato nel documento n. 2152939 del Garante della Privacy
c'è la possibilità di installare un opt-out browser add-on disponibile per i browser più moderni
all'indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Per questi tipi di cookies, come specificato nel documento n. 2152939 del Garante della Privacy,
non è richiesto il consenso preventivo e informato dell'utente.
Non sono stati stipulati accordi per l’installazione, sul sito istituzionale dell’Ente, di cookies di
terze parti.
Linee guida in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali si informa che i dati
personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul
riuso dei dati pubblici (direttiva comunitari 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della
stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali"

