
   

  

Informativa resa ai sensi del DGPR 2018 (Regolamento UE 2016/679) - "Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati" e per gli effetti di quanto previsto dal Provvedimento 
del Garante della Privacy del 8.05.2014 - "Individuazione delle modalità semplificate per 
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie", a coloro che interagiscono 
con i servizi Web in www.limoneturismo.it, accessibili per via telematica a partire 
dall'indirizzo: https://www.limoneturismo.it. 
L'informativa è resa solo per il sito di proprietà di www.limoneturismo.it e non anche per 
altri siti Web eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. Il titolare del trattamento dei dati è Comune di Limone Piemonte 
con sede in Via Roma 31, 12015 Limone Piemonte, P.Iva 00461550048. Il responsabile 
protempore del trattamento è Massimo Riberi domiciliato per lo svolgimento dell'incarico 
presso il Comune in Via Roma n. 31, 12015 Limone Piemonte. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede 
del Comune di Limone Piemonte e sono curati solo da personale tecnico incaricato del 
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. I dati 
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (quali 
newsletter, ecc) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 
Il sito è accessibile agli Utenti senza necessità di conferimento dei propri dati personali, 
tuttavia alcune parti del sito saranno accessibili esclusivamente ad Utenti registrati. I dati 
personali dell'Utente, pertanto, potranno essere trattati, con mezzi automatizzati, (i) 
durante la navigazione, (ii) al momento della registrazione al sito (necessaria per potere 
usufruire dei servizi o acquistare beni offerti dallo stesso), (iii) al momento della richiesta di 
fornitura di un singolo bene o servizio. Nessun dato derivante dal servizio web viene 
comunicato o diffuso. 

 



   

  

TIPI DI DATI TRATTATI 
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. I dati potrebbero essere 
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 
sito solo su richiesta degli organi di vigilanza preposti. 
 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonchè degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Definizione cookie 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati al tuo computer. 
Il sito in oggetto utilizza i seguenti tipi di cookie: 

 

 

 



   

  

Cookie tecnici di sessione 
L’uso di c.d. cookie 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. cookie 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. Tali cookie 
sono trattati in modalità informatica. 

ULTERIORI COOKIE TECNICI 
Il sito web si serve di alcuni cookie tecnici: 

–  cookie di consenso. E’ quello relativo al cookie che viene inserito per registrare il 
consenso all’utilizzo di cookie analytics e/o di profilazione. E’altresì libero di cancellare il 
cookie dal suo elaboratore. 
–  ulteriori cookie tecnici. Vi sono ulteriori cookie tecnici essenziali per il corretto 
funzionamento del sito web. 
Questi cookie consentono di fornire i servizi richiesti dagli utenti e di navigare nel sito 
utilizzando le sue prestazioni migliori. Questo tipo di cookie non può essere disabilitato in 
quanto è necessario per il corretto funzionamento del sito. 

Cookie analytics 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
(“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookie”, che sono file di testo che vengono 
depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti 
utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte 
Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server 
di Google negli Stati Uniti. Google (autonomo titolare del trattamento) utilizzerà queste 
informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare 
report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi 
alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 



   

  

informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro 
dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookie selezionando l’impostazione 
appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità 
di questo sito web. I Cookie di questo sito vengono trattati in modalita’ informatica 

Cookie Mailchimp 

Questo sito web utilizza il servizio newsletter di Mailchimp, le informazioni relative ai 
cookie Mailchimp sono consultabili all’indirizzo seguente: 
https://mailchimp.com/legal/cookies/  

COME DISABILITARE I COOKIE 
La maggior parte dei browser ti permette di rifiutare/accettare i cookie. Di seguito ti 
riportiamo alcune 
informazioni pratiche per disabilitare i cookie sui principali browser. 

Chrome 
Clicca sull’icona in alto a destra “Personalizza e controlla Google Chrome” 
Clicca “Cronologia” 
Clicca “Cancella dati di navigazione…” 
Seleziona l’opzione “Cookie e altri dati di siti e plug-in” 
Clicca “Cancella dati di navigazione” 

Mozilla Firefox 
Clicca “Cronologia” 
Clicca “Cancella la cronologia recente…” 
Seleziona l’opzione “Cookie” 
Clicca “Cancella adesso” 
Internet Explorer 
Clicca “Strumenti” 
Clicca “Opzioni Internet” 
Nel tab “Generale” clicca “Elimina…” 



   

  

Seleziona l’opzione “Cookie” 
Clicca “Elimina” 

Safari 
Clicca “Preferenze” 
Clicca “Privacy” 
Clicca “Rimuovi tutti i dati del sito web…” e conferma 
Come navigare in maniera anonima senza cookie 

Google Chrome 
Clicca sull’icona in alto a destra “Personalizza e controlla Google Chrome” 
Clicca “Nuova finestra di navigazione in incognito” 

Mozilla Firefox 
Clicca sull’icona in alto a destra “Apri menu” 
Clicca “Finestra anonima” 

Internet Explorer 
Clicca “Sicurezza” 
Clicca “InPrivate Browsing” 

Safari 
Clicca “File” 
Clicca “Nuova Finestra Privata” 

 

FACOLTATIVITA' 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 al COMUNE DI LIMONE PIEMONTE o comunque 
indicati in contatti per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il 
loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 



   

  

PARTE RISERVATA PER I MINORENNI 
Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne 
fa le veci, potrà inviare informazioni a questo sito Web, ne tantomeno potrà fare acquisti o 
perfezionare atti legali presso questo sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò non 
sia consentito dalle norme in vigore. 

MODALITA' 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. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 
e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettifica. Si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento, fatto salvo per prescrizioni legislative diverse. Chiunque 
dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata 
dal COMUNE DI LIMONE PIEMONTE, la sua applicazione, l'accuratezza dei dati 
personali, l'utilizzo delle informazioni raccolte, oppure per chiedere la cancellazione dei 
dati personali, può contattarci tramite e-mail all'indirizzo 
privacy@comunelimonepiemonte.it. 

 


