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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.  

L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" a coloro che interagiscono con i servizi 

web del Progetto LWP accessibili a partire dall'indirizzo www.lwp-fiscaglia.com corrispondente alla pagina 

iniziale del sito istituzionale del Progetto gestito dal Comune di Fiscaglia in collaborazione con la Soc. Coop 

Casa del Cuculo. 

L'informativa è resa solo per il sito del progetto LWP e non anche per altri siti web eventualmente raggiunti e 

consultati dall'utente tramite collegamenti ipertestuali presenti nel sito. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili. 

"Titolare" e responsabile della protezione dei dati e del loro trattamento è il Comune di Fiscaglia, Piazza XXV 

Aprile, 8 Migliaro - Fiscaglia (FE). 

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

Il sito è ospitato sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma online che ci consente di 

promuovere le attività del Laboratorio Welfare Partecipante, diffondere le informazioni delle attività svolte e 

comunicare con gli utenti interessati al percorso partecipativo. I tuoi dati possono essere archiviati tramite la 

memoria dati, i database e le applicazioni generali di Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati su server 

sicuri, potetti da firewall. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, 

relazioni, risposte a quesiti, atti e regolamenti, verbali delle sedute, materiale informativo del Progetto, ecc.) 

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. 

TIPI DI DATI TRATTATI 
 

1. 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 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. 

2. Dati forniti volontariamente dall'utente  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, o di 
informazioni mediante modulistica dinamica presente nello stesso, comporta la successiva acquisizione 

dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella missiva o nella modulistica dinamica Raccogliamo tali informazioni personali e non-personali 
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per i seguenti scopi: fornire e gestire i Servizi; per essere in grado di contattare i nostri visitatori e utenti con 

avvisi di servizi generali o personalizzati e messaggi informativi connessi esclusivamente al percorso 

partecipativo LWP; per creare dati statistici aggregati e altre informazioni non personali aggregate e / o dedotte, 

che possiamo utilizzare per creare report sul percorso partecipativo LWP; per rispettare le leggi e i regolamenti 

applicabili. 

3. Cookies  

Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione 

di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero 

sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione 

di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 

l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso 

ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti 

e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

 

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con gli uffici sollecitare l'invio di materiale informativo o 

di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto 

richiesto. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
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 ed accessi non autorizzati. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 

sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in 

corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a 

seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che 

per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Si informa, tuttavia, 

che i dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate, se 

ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come 

previsto dall’art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Fiscaglia l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. 

Regolamento UE 2016/679). 

L'istanza è presentata contattando il Titolare (Comune di Fiscaglia con sede in Piazza XXV Aprile, 8 Migliaro 
- Fiscaglia; indirizzo PEC: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it). 

Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. 
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