Policy del sito web istituzionale, delle News del Comune di Rubano
In questa pagina vengono espresse le linee guida sull'uso del sito web comunale e
delle News pubblicate.
Finalità
Il Comune di Rubano pubblica contenuti a fini istituzionali, con lo scopo di rendere
disponibili ai cittadini informazioni aggiornate e complete attinenti i servizi,
procedimenti e attività di competenza del Comune, o comunque curate dallo stesso in
quanto Ente rappresentativo ed esponenziale delle collettività locale.
Contenuti
Nel sito web tutti i contenuti hanno garanzia di attendibilità e precisione. I contenuti
pubblicati sono esclusivamente di natura istituzionale e di pubblica utilità. Nessun
contenuto proveniente da fonte non ufficiale o non approvato preventivamente
dall'Amministrazione potrà essere pubblicato nello spazio web del Comune di Rubano.
Il sito contiene pagine descrittive delle funzioni e attività di competenza, schede
informative sui procedimenti e servizi (procedure), schede informative sugli uffici
comunali e modalità di accesso ad essi, moduli, documenti e News costantemente
aggiornate. Queste ultime sono utilizzate per dare informazioni tempestive su
iniziative, eventi, attività, emergenze, novità su servizi e orari, ecc. e sono suddivise
in due categorie:
News – Categoria “Comune Informa”
News – Categoria “dal territorio”
I contenuti sono aggiornati tempestivamente ogni qualvolta se ne presenti necessità.
Regole di pubblicazione
Tutti i contenuti, pagine, atti e documenti di qualsiasi tipo, che provengono dagli
(referenti web) uffici/settori comunali sono pubblicati direttamente dai dipendenti
individuati all'interno degli stessi uffici/settori, ognuno per le materie di competenza,
dopo aver preventivamente informato della pubblicazione il responsabile dell'unità
organizzativa di appartenenza (Segretario Comunale/Capi Area).
Il Settore Sportello Polifunzionale PuntoSi provvede a portare in evidenza nell'home
page del sito le News più rilevanti, più recenti o di prossima scadenza, su richiesta
inviata alla email istituzionale (puntosi@rubano.it) a cura dell'ufficio/settore
competente. In caso di urgenza dell'evidenza della news in home page, l'ufficio
competente in orario di servizio comunica inoltre la richiesta anche con telefonata.
Il Comune di Rubano riceve ordinariamente richieste di pubblicazione di attività,
eventi o iniziative da parte di altri Enti pubblici o soggetti che per loro conto
gestiscono servizi pubblici. Qualora il Settore Sportello Polifunzionale PuntoSi,
direttamente o su richiesta del Sindaco, valuti l'informazione di rilevante interesse per
la comunità locale, può provvedere alla pubblicazione tramite notizia, per dare
diffusione all'informazione.
Altri contenuti, come le News nella Categoria “dal territorio”, riguardano eventi,
manifestazioni, attività, presentazioni, ed ogni iniziativa proposta da associazioni o
altri soggetti privati che l'Amministrazione ritenga di interesse della collettività locale
ed abbia per questo ricevuto il patrocinio dell'Amministrazione comunale stessa. In
questi casi tali notizie sono pubblicate a cura dell'U.O. Staff organi politici – Area
Segreteria e Contratti.
Nessun altro soggetto, oltre a quelli indicati in questo paragrafo, può intervenire ed
operare nel sito istituzionale del Comune.
Modalità di utilizzo
Il sito internet comunale è liberamente consultabile da tutti i cittadini e tutte le pagine

istituzionali sono libere, non necessitano per la navigazione di password o accessi
autorizzati.
Il sito prevede delle specifiche pagine ad accesso riservato, consultabili solo tramite
login, destinate ai dipendenti comunali ed alcuni loro collaboratori, dove sono
consultabili ed aggiornabili informazioni ed istruzioni operative ad uso interno utili per
un omogeneo e corretto svolgimento del lavoro degli uffici comunali. L'accesso con
login è necessario esclusivamente per la consultazioni di tali pagine ad uso interno
dell'organizzazione comunale.
Il sito contiene propri contenuti testuali, fotografie, infografiche, e altri materiali che
possono essere riprodotti liberamente da terzi, ma, se riprodotti senza rielaborazione,
devono sempre essere accreditati ed imputati alla fonte ufficiale originale di
riferimento (il Comune di Rubano).
Comportamenti contrari alle regole di utilizzo del servizio, casi gravi di violazione di
legge, utilizzo improprio di pagine o form per ingiurie, offese, saranno denunciati alle
autorità competenti.
Responsabili
Il Segretario Comunale e i Capi Area, anche tramite il proprio personale incaricato in
qualità di istruttore e responsabile del procedimento, sono responsabili delle
informazioni pubblicate e contenute nel sito web istituzionale del Comune, ognuno per
le parti di propria competenza.
Accessibilità
Durante tutte le fasi di progettazione e realizzazione del sito web comunale è stata
posta particolare attenzione al tema dell'accessibilità, in modo che le informazioni
veicolate fossero fruibili in modo semplice da una platea il più ampia possibile.
Il concetto di "accessibilità" ha una duplice accezione: la prima di garanzia che le
informazioni siano accessibili anche a coloro che sono limitati da disabilità
nell'iterazione con gli strumenti informatici. La seconda accezione riguarda invece la
semplicità di accesso alle informazioni e loro fruibilità e consultabilità in ogni momento
e con mezzi diversi.
Il sito web utilizzato dal Comune di Rubano offre caratteristiche di funzionalità e
accessibilità come previsto dalla normativa vigente e indicato nella pagina
“Accessibilità” del sito web comunale.
Informativa per il trattamento dei dati personali Privacy
Il sito istituzionale del Comune di Rubano garantisce il rispetto dei principi sanciti dal
Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 così come modificato dal
D.lgs.101/2018, relativi alla protezione dei dati personali, coerentemente con il diritto
alla trasparenza.
I dati personali eventualmente raccolti tramite form del sito del Comune ed ogni altro
tipo di informazione pertinente vengono utilizzati e trattati a soli fini istituzionali. Si
ricorda che quest’informativa è resa esclusivamente per il sito web ufficiale del
Comune e non per altri siti web esterni eventualmente consultati dall'utente tramite
link.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rubano, in persona del
legale rappresentante pro tempore, Sabrina Doni, con sede a Rubano (PD), via Rossi
11 - CAP 35030 Rubano, tel. 0498739222, fax 049 8739245, e-mail
puntosi@rubano.it, pec rubano.pd@cert.ip-veneto.net.
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I.
03594460234, con sede in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel.
0456101835, e-mail scarl@studiocavaggioni.it, pec studiocavaggioniscarl@legalmail.it.
Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Comune di Rubano ciascuno per le
aree di competenza.

Tipi di dati trattati, finalità del trattamento e natura del conferimento
1) Dati di navigazione: il Comune di Rubano tratta i dati personali degli Utenti del Sito
web trasmessi durante la navigazione nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet e, quindi, raccolti dai sistemi informatici e dalle procedure software preposte
al funzionamento del sito medesimo.
Esemplificativamente, tali dati consistono in indirizzi IP o nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli Utenti, nonché negli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, nell'orario della richiesta, nel metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, nella dimensione del file ottenuto in risposta, nel
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) e in altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'Utente.
I dati personali acquisiti durante la navigazione sono necessari per la fruizione del
servizio web e vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per sovraintenderne al corretto funzionamento. Essi non sono
raccolti, pertanto, per essere associati a interessati identificati, anche se, attraverso
elaborazione e associazione con dati detenuti da terzi, potrebbero portare
all’identificazione degli Utenti.
Tali dati potrebbero essere utilizzati, comunque, al fine di accertare la responsabilità
per reati informatici ai danni del sito.
2) Dati comunicati dall’Utente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi
agli indirizzi di contatto del sottoscritto Ente, nonché la compilazione e l’inoltro dei
moduli
presenti
sul
Sito
web
(ad
esempio
form
di
iscrizione
alla
newsletter/messaggistica, form di invio segnalazioni), comportano l’acquisizione dei
dati di contatto del mittente necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali
inclusi nelle comunicazioni.
Nelle pagine del Sito web predisposte per la richiesta di particolari servizi, sono
consultabili le informazioni predisposte dai diversi settori sul trattamento dei dati
personali.
La comunicazione di tali dati è facoltativa, ma il loro mancato conferimento impedisce
all’Utente di ottenere riscontro e di avvalersi del servizio richiesto.
3) Cookies: i cookies sono piccoli files di testo che i siti visitati dall’Utente inviano al
suo terminale per memorizzare e raccogliere informazioni, principalmente al fine di
misurare e migliorare la qualità del sito attraverso l'analisi del comportamento dei
visitatori, personalizzare le pagine e ricordare le preferenze degli Utenti.
Per la legittima archiviazione di informazioni nel terminale di un Utente, l’art. 122 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, così come
modificato dal d.lgs. n. 69/2012) prescrive il previo consenso informato espresso
dall’interessato. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha individuato modalità
semplificate per rendere l'informativa all’Utente e acquisirne il consenso all'uso dei
cookies nel provvedimento emesso in data 8 maggio 2014, doc. web n. 3118884,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, a cui queste note si
conformano ai fini di maggiore trasparenza verso l'Utente finale.
Cookies policy
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano al
browser dell'utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l'utente può ricevere sul suo browser anche cookie che vengono inviati da siti o da
web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi
(quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
Navigando nel sito istituzionale del Comune di Rubano si accetta l'uso dei seguenti tipi

di cookie:
• tecnici: sono cookies necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente
del sito e per l'autenticazione per accedere ad aree riservate.
• di analisi anonimi: sono cookies per il monitoraggio degli accessi (attività
prevista dalle Linee guida per i siti web delle P.A.) e sono definiti anonimi in
quanto non possono essere utilizzati per identificare individui specifici.
• per l'integrazione con i social media: sono cookies anonimi di terze parti, con lo
scopo di favorire l'esperienza di condivisione dei contenuti sulla propria rete di
applicazioni sociali.
L'elenco dei cookies e le indicazioni su come disabilitarli sono riportate in
dettaglio nella pagina “Informativa cookie” pubblicata sul sito web.
Destinatari dei dati
I dati rilevati tramite il Sito web non saranno oggetto di diffusione.
Destinatario dei dati di navigazione raccolti è il soggetto che fornisce all’Ente il servizio
di sviluppo e manutenzione della piattaforma web, cioè il CST – Centro Servizi
Territoriali della Provincia di Padova, designato quale Responsabile del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati.
Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli
artt. 15-22 del Regolamento.
In particolare, Lei avrà il diritto di chiedere:
•
l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
•
la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti;
•
la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’art. 17, par.
1, del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste dal par. 3;
•
la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate
nell’art. 18, par. 1, del Regolamento.
Avrà inoltre:
•
il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti
e libertà fondamentali;
•
il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle
finalità per le quali questo è necessario;
•
il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei
riferibili, nei limiti in cui la base giuridica del trattamento stesso sia il contratto o il
consenso oppure il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
•
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare presso uno degli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento o del
Responsabile della protezione dei dati, sopra specificati.
Per informazioni
Sportello Polifuzionale – PuntoSi Tel. 0498739219
mail puntosi@rubano.it

pec rubano.pd@cert.ip-veneto.net

