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Informativa privacy e trattamento dei dati

Il sito del Settore Servizi Sociali Ozieri eroga alcuni servizi on line per i quali è necessario
effettuare la registrazione.
In osservanza alle disposizioni dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, si informa che il trattamento
dei dati raccolti è finalizzato a:
- erogazione dei servizi on line (e-government);
- registrazione e accesso all’area riservata
- invio newsletter su notizie, servizi ed eventi offerti dal sito;

Il conferimento dei dati personali richiesti al momento della registrazione ai servizi, pur avendo
natura facoltativa, è indispensabile per l'erogazione degli stessi.

Il mancato consenso al trattamento dei dati personali determinerà l'impossibilità di fruire dei
servizi.
I dati raccolti verranno utilizzati ad esclusivo uso del Comune di Ozieri e non verranno ceduti a
terzi.
È riconosciuto al titolare il diritto di cancellare, rettificare ed aggiornare i propri dati, oltre a tutti
gli altri diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs 196/2003.

Il trattamento dei dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto dei diritti dell'interessato ed avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
L'utente può chiedere la cancellazione delle proprie informazioni personali, determinando così
l’automatica sospensione dei servizi e dei diritti di accesso connessi a tali informazioni.

Responsabile del trattamento dei dati designato per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs 196/2003 è il Segretario Generale del Comune di
Ozieri.
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Sicurezza

Tutte le informazioni personali fornite al Comune di Ozieri tramite il sito www.servizisocialiozier
i.it
sono custodite in
modo sicuro. Tali informazioni di norma non vengono rivelate a terzi, fatta eccezione per i casi
previsti dalla legge, ad esempio a seguito di un'ordinanza del tribunale o a seguito di richiesta
legittima da parte di un organismo incaricato di garantire il rispetto della legge, come ad
esempio la polizia o la magistratura inquirente.
Il Comune di Ozieri utilizza sul proprio sito delle procedure appropriate al fine di tutelare le
informazioni e impedirne l'accesso non autorizzato, tuttavia non può garantire che le
informazioni di identificazione personale non vengano mai rivelate secondo modalità in
contrasto con il presente Avviso sulla privacy.

Avviso sui cookie

Nel sito www.servizisocialiozieri.it i cookie non vengono utilizzati per raccogliere informazioni
personali sui propri utenti.

I cookie vengono utilizzati solo in specifiche circostanze nelle quali l'utente beneficia dell'utilizzo
di particolari cookie che, per esempio, sono utili per non dover essere costretti a digitare
continuamente una password.
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