PIATTAFORMA ONLINE PER PARTECIPAZIONE AI BANDI
A) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI AI BANDI/AVVISI
(ARTT. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Con riferimento alla normativa sulla privacy (Regolamento Ue n. 2016/679) la informiamo che i dati personali derivanti
dalla trasmissione di domande di partecipazione ai bandi saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
esistente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento ottempera a obblighi di normative vigenti (art. 6-1c del GDPR).
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI – I dati trattati, di natura ‘comune’, sono forniti dall’interessato tramite la piattaforma.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è effettuato utilizzando sia strumenti cartacei sia strumenti elettronici
e viene svolto in ogni caso da persone specificamente autorizzate.
PRESUPPOSTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO – Con riferimento all’art. 6 del Regolamento, la liceità del trattamento
trova fondamento nei punti 1b (esecuzione di contratto o attività paracontrattuale, anche in fase precontrattuale), 1c
(adempimento di obbligo legale), 1e (Esecuzione compito di pubblico interesse), 1f (legittimo interesse del Titolare).
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Per finalità diverse dall’adempimento di obbligo legale il conferimento dei dati
personali è necessario per la corretta esecuzione delle attività cui si partecipa: il rifiuto di conferire i dati personali
comporta l’impossibilità di partecipare all’attività.
COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali necessari per l’esecuzione di adempimenti vengono comunicati a soggetti
generalmente pubblici (anche allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni); i dati vengono altresì comunicati
a Responsabili dei Trattamento a seguito di specifico accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 28 del GDPR; di volta in volta
vengono comunicati i dati necessari alle singole attività (controllo, rendicontazione, contabilità e via dicendo).
CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati relativi alla partecipazione a bandi o selezioni verranno conservati per il periodo
necessario a concludere la procedura; i dati personali non soggetti ad obblighi di legge verranno cancellati entro sei
mesi dal termine per la presentazione di ricorsi; i dati fiscali verranno conservati come da normativa (10 anni).
DATI DI NAVIGAZIONE SUL SITO – In aggiunta a quanto finora detto, si precisa che i sistemi informatici e le procedure
software preposte al funzionamento del presente sito acquisiscono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di funzionamento di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero indirettamente consentirne l’identificazione. In
questa categoria di dati rientrano ad esempio gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati da chiunque si
colleghi al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta,
la durata del collegamento, 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. Tali dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di reati informatici consumati ai danni del sito. Non sono acquisiti dati di profilazione (cioè relativi ad abitudini o scelte
di consumo). Si veda al riguardo la sezione ‘Cookies policy’.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è il Comune di Ercolano con sede in Ercolano, C.so Resina 39
– CAP 80056, nella persona del Legale Rappresentante (di seguito, “Comune di Ercolano.” o il “Titolare”).
DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto:

-

di accedere, rettificare, richiedere la cancellazione, richiedere la limitazione ed opporsi al trattamento dei dati;

-

di ottenere - senza impedimenti da parte del titolare del trattamento - i dati che la riguardano in un formato semplice
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
(portabilità dei dati);
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
B) COOKIE POLICY

Questa piattaforma, come tutti i siti web, utilizza cookie, ovvero piccoli file di testo che consentono di conservare
informazioni sui visitatori.
I cookie utilizzati si distinguono in:
• Cookie tecnici e di sessione
• Cookie di terze parti
Non vengono utilizzati cookie di profilazione.
Finalità e base giuridica
• I cookie tecnici e di sessione: questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari per il corretto
funzionamento del sito. Per esempio, permettono il riconoscimento dell’utente registrato affinché possa accedere
ai contenuti riservati e sono utili per fini di sicurezza (impedimento di attacchi informatici al sito) e per poter dare
seguito a tutti i servizi tecnici offerti; detti cookies vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione
attuale del browser (non vengono dunque conservati dal presente sito) e non contengono dati personali: per questo
motivo non è necessario il consenso dell’interessato per il loro utilizzo.
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookies. Più precisamente, utilizzando il sito,
continuando la navigazione del sito, oppure cliccando OK sul banner presente al primo accesso al sito, il visitatore
acconsente espressamente all'uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di tali
cookie sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all'accesso tramite i cookie ad informazioni sul suo
terminale.
• I cookie di terze parti: questi cookie sono inviati da domini di terze parti e servono per ottenere informazioni sull’uso
del sito da parte degli utenti in forma anonima, quali ad esempio le pagine visitate, tempo di permanenza, origini
del traffico di provenienza geografica. Queste informazioni vengono utilizzate per fornire ulteriori servizi e
funzionalità ai visitatori per migliorare l’uso del sito stesso.
La presente privacy policy non si applica ai cookie di terze parti, che sono interamente gestiti dalle terze parti.
Il contratto di cessione dati avviene tra l’utente e le terze parti, per cui l’acquisizione del consenso per l’utilizzo di
questa tipologia di cookie è a carico delle terze parti. Così come è a loro carico l’obbligo di fornire informazioni sul
loro utilizzo ed eventuale disabilitazione.
La presente piattaforma utilizza i cookies delle seguenti terze parti:
Google – Google Analytics cookies. Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che attraverso l'uso di
cookie (performance cookie) raccoglie dati di navigazione anonimi (troncati all'ultimo ottetto) allo scopo di
esaminare l'uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire altre informazioni,
compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove
ciò sia imposto dalla legge o nel caso in cui tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google
non assocerà l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati presso
i server di Google negli Stati Uniti.
Informativa di Google: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Disabilitazione dei cookie – revoca del consenso ex art. 7 GDPR
I cookie sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser, in questo modo è
possibile dunque revocare il consenso. Occorre tenere presente, però, che la disabilitazione dei cookies potrebbe
impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
L'utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google Analytics installando sul
proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).

