Informazioni per l’Interessato del Trattamento ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
Europeo 2016/679
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti/interessati che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di
seguito anche GDPR), e nel rispetto delle altre norme vigenti in materia.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di Susa”, Con.I.S.A.,
contattabile ai seguenti riferimenti:
P.zza S. Francesco, 4
10059 Susa (TO) – Italy
Telefono (+39) 0122.648501
Fax (+39) 0122.629335
EMail: conisa.segreteria@conisa.it
PEC: conisa.segreteria@pec.conisa.it
Responsabile Protezione Dati personali
ll Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato è l'avv. Luca Trovato, raggiungibile al seguente
indirizzo: Avv. Luca Trovato - Via Principi d'Acaja n. 20, CAP 10138, Torino (TO),
email: studiolegaletl@gmail.com"
Finalità di trattamento dei dati e base giuridica
Il Conisa tratta i dati personali per gestire gli interventi e i servizi socio-assitenziali dei seguenti Comuni:
Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette,
Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione,
Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand,
Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Sauze di Cesana, Sauze
d'Oulx, Susa, Vaie, Venaus, Villardora e Villar Focchiardo. Il trattamento viene svolto nei limiti di quanto
ciò sia necessario per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio dei pubblici
poteri di cui è investito (Art.6, lettera e - GDPR 2016/679), nonché per consentire un’efficace
comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata
nell'ambito delle varie sezioni del sito internet. All'interno di essi l'utente potrà trovare informazioni
integrative sul trattamento dei dati personali. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti
Categorie di destinatari dei dati personali
Ad eccezione dei soggetti che per finalità pubbliche ed istituzionali o ad esse connesse possono venire a
conoscenza dei dati personali degli interessati, si informa che i medesimi potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti:
- ePublic S.r.l. per la sola finalità di assistenza tecnica e/o manutenzione può avere accesso ai dati, nel
rispetto del GDPR e nelle modalità descritte nelle presenti informazioni.

- Genesys Informatica Srl, in quanto gestore dei servizi web, che soddisfa i requisiti enunciati nell'articolo
28 del Reg. Eu. 2016/679, verificabili alla pagina GDPR Compliance e Protezione dei dati personali.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Categorie di dati
Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di Susa tratta i dati personali inseriti nel form di
contatto e nei form di iscrizione ai servizi online.
Periodo di conservazione
I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto all’Amministrazione, anche
successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e di pubblico
interesse e salvo l’utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre
pubbliche autorità.
Diritti dell'interessato
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), e a quelli (diritti) previsti dagli
articoli da 12 a 23, da 77 a 79 e dall’art. 82 del citato Regolamento UE 2016/679, nonché dalle norme
nazionali vigenti in materia.
Per esercitare i diritti l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento e/o al responsabile per la
protezione dei dati, reperibili ai recapiti indicati in precedenza.
Trasferimento dei dati all'estero
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il Consorzio effettua il trattamento per l’esecuzione di un interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito. Laddove un interessato non rilasciasse i dati richiesti, il trattamento
avrebbe comunque luogo per permettere il soddisfacimento del pubblico interesse perseguito. Per quello
che riguarda la compilazione di alcuni campi del form, segnalati da un asterisco, ne viene segnalata
l’indispensabilità per l’accesso al servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare.
Il sito potrebbe inoltre contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa
sulla privacy alla quale è necessario fare riferimento.
Processo decisionale automatizzato/Profilazione
Non si effettua trattamento di profilazione né si procede a decisione automatizzate.

Cookies policy
In ottemperanza al provvedimento n. 229 dell'8 maggio 2014 del Garante della Privacy (Individuazione
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio
2014, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), si precisa che Il sito utilizza alcuni
cookies per rendere i propri servizi semplici da navigare e fruire in modo efficiente delle pagine web. I
cookies utilizzati consentono inoltre di migliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più efficace l'uso
dello stesso e/o abilitando determinate funzionalità.
Tipologia e finalità dei cookies
Cookies di prima parte
Sono utilizzati i seguenti cookies tecnici gestiti direttamente dal sito:
• Cookies di sessione/navigazione strettamente necessari per consentire la navigazione da parte
dell'utente e in assenza di tali cookies, il sito web non potrebbe funzionare correttamente. L'uso
di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) 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 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;
• Cookies per la memorizzazione delle preferenze utilizzati per migliorare l'esperienza di
navigazione delle pagine web in funzione di una serie di criteri selezionati. In particolare sono
utilizzati per tenere traccia di alcune preferenze espresse dall'utente (es: informazioni relative alla
lingua);
Cookies di terze parti
Questa tipologia contempla funzionalità sviluppate da terzi, integrate all'interno delle pagine del sito ma
non gestite direttamente:
•

•

Cookies analitici/di monitoraggio utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del sito. Nello
specifico vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come gli stessi visitano il sito. Il gestore del sito userà queste informazioni per
effettuare analisi statistiche anonime al fine di migliorare l'utilizzo del sito e per rendere i contenuti
più interessanti e attinenti ai desideri dell'utenza. L'eventuale disabilitazione di questi cookies sulla
postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Cookie di social network che consentono di condividere, anche con altri utenti, i contenuti del
sito o di manifestare la vostra opinione in merito attraverso i Social Network come ad esempio
Facebook.

La presenza di queste funzionalità comporta la trasmissione di cookies da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui
si prega di fare riferimento:
Addthis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Google Analytics: policies.google.com/privacy?hl=it
Shinystats: www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html
Statistiche.it: www.statistiche.it/privacy.php

La disattivazione dei cookie di terze parti è possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente
dalla società terza titolare per detto trattamento.
L'utente può gestire i cookies anche attraverso le impostazioni del browser. Tuttavia, cancellando i
cookies dal browser potrebbe rimuovere le proprie preferenze impostate per il sito. Per ulteriori
informazioni è possibile visitare la pagina di supporto specifica del browser che si sta utilizzando:
InternetExplorer: support.microsoft.com
Firefox: support.mozilla.org
Safari: www.apple.com
Chrome: support.google.com
Opera: www.opera.com

