Note Legali e Privacy
Queste indicazioni sono valide per il sito istituzionale del Comune di Genova e per tutti i siti collegati ad eccezione di
quelli che espongono una propria informativa.
Il Comune di Genova ha realizzato il sito ufficiale www.comune.genova.it con l'obiettivo di ottimizzare il patrimonio
informativo civico e rendere disponibili in rete i servizi e le informazioni detenute dall'Ente per i cittadini, le imprese, le
altre amministrazioni.
Il quotidiano online contenuto nel sito, Comune di Genova Web, è iscritto al Registro Stampa del Tribunale di
Genova, Reg. N. 26/2011 del 22/11/2011. Direttore Responsabile: Cesare Torre, editore e proprietario: Comune di
Genova, provider: Site - Comune di Genova.
Copyright e norme per l'utilizzo dei materiali scaricabili
Tutti i contenuti - testi, grafica, files, immagini, ecc. pubblicato in qualsiasi formato digitale o scaricabili (download) presenti all'interno del sito, sono rilasciati con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
License. I marchi di prodotti o servizi presenti sul sito sono citati su autorizzazione dei rispettivi titolari del diritto in
materia di marchi, brevetti e/o copyright; il Comune è comunque disponibile a regolarizzare, con gli opportuni
riferimenti, eventuali mancanze sfuggite al controllo redazionale.
Utilizzo dei flussi RSS
Il Comune di Genova mette a disposizione flussi RSS contenenti titoli delle notizie pubblicate nelle diverse sezioni.
Detti flussi potranno essere utilizzati liberamente a fini personali. In caso di pubblicazione su un sito internet deve
essere conservato il riferimento alla notizia originale mantenendo inalterati i link di reinoltro presenti all'interno del
flusso RSS.
Utilizzo dei comunicati stampa
I comunicati emessi dall'Ufficio Stampa del Comune di Genova accessibili dall'indirizzo
http://www.comune.genova.it/servizi/ufficiostampa/agenziastampa possono essere ripresi e pubblicati senza nessuna
autorizzazione.
Utilizzo del sito
Il Comune di Genova pone la massima cura nella qualità e nell'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
Ciononostante in relazione alla grande varietà di fonti utilizzate, interne ed esterne all'Ente, ed al grande numero di
pagine disponibili, è bene tener presente che con il passare del tempo le informazioni potrebbero perdere la loro
validità e attendibilità. Si consiglia pertanto di prendere visione, ove presente, della data di ultimo aggiornamento
pubblicata nella pagina consultata.
Il Comune di Genova si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso.
Reinoltro a siti esterni
Il Comune di Genova non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei siti a cui è possibile accedere
tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice servizio agli utenti. La loro presenza non

implica né l'approvazione dei contenuti ivi presentati nè alcuna forma di assicurazione circa la qualità dei servizi o dei
prodotti ivi disponibili.
Utilizzo del codice di programmazione e dei fogli di stile (CSS)
L’utilizzo dei codici di presentazione o di programmazione realizzati direttamente dal Comune di Genova è consentita
a patto che rimanga intatta, ove presente, la linea di commento riportata all’interno del codice stesso riguardante la
dichiarazione di copyright e l’indirizzo internet del sito comunale.
Privacy
In base a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), il Comune di Genova, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le
seguenti informazioni:
·

il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento dei servizi offerti dal sito;

·

l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel sito; il
mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio;

·

i dati forniti possono essere trattati dal responsabile del trattamento e dagli incaricati in funzione del servizio
richiesto;

·

i dati stessi non saranno comunicati a terzi;

·

responsabili del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati esistenti nelle diverse strutture
organizzative in cui si articola l’organizzazione comunale sono i direttori e dirigenti responsabili di Direzioni,
Unità Organizzative e i Segretari Generali dei Municipi;

·

il trattamento sarà effettuato da dipendenti del Comune appositamente incaricati o da soggetti esterni,
operanti per conto del Comune stesso, nominati incaricati o responsabili del trattamento, con l'utilizzo di
procedure informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti
necessari per perseguire le predette finalità;

·

gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile del trattamento;

·

Responsabile del trattamento dei dati, limitatamente all'accesso ai servizi web, è il Direttore della Direzione
Comunicazione e Promozione della Città – Dottor Cesare Torre – Palazzo Galliera, Via Garibaldi 9 – 16100
Genova.

Per ulteriori approfondimenti sulla Privacy clicca qui.
Recapiti
Per suggerimenti e segnalazioni si prega di far riferimento ai recapiti presenti nel piè di pagina o nella sezione
contatti.
Accessibilità
Si rimanda alla dichiarazione di accessibilità disponibile a piè di pagina.

Obbligo o facoltà di conferire i 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 il Comune di Genova.
Il mancato conferimento dei dati (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail, numero telefonico) necessari a rendere il
servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Utilizzo dei cookies
Su questo sito è in corso una rilevazione statistica tramite l'utilizzo dello strumento Google Analytics, che utilizza
cookie ed altri parametri di analisi.
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito.
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.
L’utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all’acquisizione dei dati statistici utili a comprendere il
livello di utilizzo del proprio sito.
Google Analytics
Il sito del Comune di Genova include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del
traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo
per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo dei siti web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da
Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori riguardanti le attività sui siti web
stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per
monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun
altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può
anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito
indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando
di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite
dell'utente.

