
UNIONE DI COMUNI ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI

 Informativa ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679  

 

Privacy Policy Sito internet

In osservanza del Regolamento Privacy (UE) 679/16 e successivi decreti attuativi, forniamo 
le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti tramite 
questo  sito  web.  L'informativa  non  è  da  considerarsi  valida  per  altri  siti  web 
eventualmente consultabili tramite link presenti su questo sito.
L’ Unione di Comuni "ARO 2 Barletta Andria Trani"  (d’ora in avanti Ente) è il Titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali.  La stesso La informa pertanto che i dati personali 
eventualmente acquisiti attraverso il sito web http://www.unionearo2bt.it, per soddisfare 
le  sue  richieste,  formano  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  sopra 
richiamata.

In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l'altro, le seguenti informazioni :

1. Titolare del trattamento è :

Unione di Comuni "ARO 2 Barletta Andria Trani"

Sede legale : Andria Palazzo di Città – Piazza Umberto I  76123 – Andria  (BT)

Sede degli uffici operativi: Via Bovio n. 74 – II piano – 76123 – Andria

Codice fiscale 90095970720

Telefono 0883 558564 Fax 0883 261158

sito web: www.unionearo2bt.it

email: unione@unionearo2bt.it posta certificata: unionearo2bt@pec.it
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2. Il Responsabile della protezione dei dati è :

NB Consulting 

Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI 

mobile : 3348852789

tel./fax. 0802172711 

email : rpd@nbconsulting

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Per dato personale si  intende,  qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Il  trattamento  dei  dati  personali  da  Lei  forniti,  anche  attraverso  l’email,  sarà 
improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della  sua 
riservatezza e dei suoi diritti, ed avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali.

I  suoi  dati  personali  comunicati  a  questo  Ente,  attraverso  il  sito  web 
http://www.unionearo2bt.it , potranno essere trattati al fine di: 

a) fornire riscontro alle sue richieste di informazioni inviate tramite email dalla 
sezione “Contatti” del sito web.

b) fornire riscontro alle sue richieste di informazioni, pervenute tramite contatto 
telefonico pubblicato nella sezione “Contatti” del sito web.

Il  trattamento  dei  dati  potrà  avvenire  con  modalità  cartacee,  automatizzate  e 
telematiche  e,  in  particolare,  a  mezzo  posta  ordinaria  od  elettronica,  telefono 
(tramite chiamate  anche automatizzate,  SMS,  MMS etc),  telefax e  qualsiasi  altro 
canale informatico (es. siti web, mobile app)..

Il trattamento viene effettuato per e nell'ambito delle funzioni istituzionali dell’Ente 
e,  per  l'esecuzione  di  un  servizio  di  interesse  pubblico,  ai  sensi  dell'art.  6  del 
Regolamento UE n. 2016/679.

4. Destinatari dei dati

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità sopra specificate con:

- soggetti  operanti  per  l’erogazione  dei  servizi  offerti  dal  Sito  tra  cui  a  titolo 
esemplificativo  l’invio  di  e-mail  e  l’analisi  del  funzionamento  del  Sito  che 
agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento del Titolare;
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- persone autorizzate dal Titolare del trattamento dei dati personali che si siano 
impegnate  alla  riservatezza  o  abbiano  un  adeguato  obbligo  legale  di 
riservatezza; (es. dipendenti e collaboratori del Titolare); 

- Autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla 
Normativa Applicabile

5. Luogo del trattamento dei dati 

I  trattamenti  connessi  ai  servizi  web di  questo  sito  hanno luogo presso  la  sede 
dell’Ente o suoi Responsabili e sono curati solo da personale tecnico incaricato del 
trattamento,  oppure  da  eventuali  incaricati  di  occasionali  operazioni  di 
manutenzione.

Nessun  dato  derivante  dal  servizio  web  viene  comunicato  o  diffuso.
I  dati  personali  forniti  dagli  utenti  che inoltrano richieste  di  informazioni,  sono 
utilizzati  al  solo  fine  di  eseguire  il  servizio  o  la  prestazione  richiesta  e  sono 
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

6. Trasferimento dati  

I  Suoi  dati  personali  potranno  essere  trasferiti  all'estero,  all'interno  dell'Unione 
Europea o in paesi extra UE, in conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE 
2016/679.

7. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno trattati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del 
compito o della funzione di interesse pubblico dell’Ente e comunque nei termini di 
legge. I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i 
quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

8. I diritti dell’interessato

Lei  potrà  esercitare,  nei  confronti  di  questo  Ente  ed  in  ogni  momento,  i  diritti 
previsti dal Regolamento UE 2016/679:

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
 richiedere la portabilità dei dati
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 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
 proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali  diritti  potranno  essere  esercitati  mediante  richiesta  da  inviare  con  lettera 
raccomandata a/r  o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e 
per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove 
possibile,  l’apposito  modulo  disponibile  sul  sito  dell’Autorità  Garante  per  la 
protezione dei dati personali  www.garanteprivacy.it/home/modulistica oppure sul 
sito internet di questo Ente.   

9. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati

L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto 
di rispondere o di esprimere il consenso può comportare l'impossibilità per l’Ente 
di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge. 

 

10.Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al 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.  

Difesa  in  giudizio  -  I  Dati  Personali  dell’Utente  possono  essere  utilizzati  per  la 
difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale 
instaurazione,  da  abusi  nell'utilizzo  della  stessa  o  dei  servizi  connessi  da  parte 
dell’Utente. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in 
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Manutenzione - I Dati Personali dell’Utente possono essere trattati con modalità e 
finalità aggiuntive legate alla manutenzione dei sistemi.
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11. Modifiche all’informativa

L’Ente si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti 
della presente informativa a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona 
interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche sul sito web 
http://www.unionearo2bt.it. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà 
l'indicazione della data di aggiornamento dell’informativa.  

Modifica Informativa Data

Prima versione in osservanza del 
Regolamento UE 2016/679

 25/05/2018

UNIONE DI COMUNI ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI

http://www.unionearo2bt.it/

	
	
	Privacy Policy Sito internet
	In osservanza del Regolamento Privacy (UE) 679/16 e successivi decreti attuativi, forniamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti tramite questo sito web. L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite link presenti su questo sito.
	In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l'altro, le seguenti informazioni :

	Sede legale : Andria Palazzo di Città – Piazza Umberto I  76123 – Andria  (BT)
	Sede degli uffici operativi: Via Bovio n. 74 – II piano – 76123 – Andria
	Codice fiscale 90095970720
	Telefono 0883 558564 Fax 0883 261158
	sito web: www.unionearo2bt.it


