Informativa
Scopo della presente informativa, resa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016
e del D.lgs n. 196/2003, è quello di fornire informazioni in merito al trattamento dei dati
personali raccolti durante la navigazione sul sito web ufficiale dell'Ente e dei portali da
esso gestiti.
Si tratta di un'informativa rivolta agli utenti che interagiscono con i servizi web del
Comune di Bari, accessibili da questo sito.

Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili.
Il Titolare del loro trattamento è il Comune di Bari, con sede a Bari in C.so Vittorio
Emanuele, 84

Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati è il Direttore della Segreteria Generale Avv.
Ilaria Rizzo con sede in C.so Vittorio Emanuele 84 Bari
tel. 080/5772251 – 080/5772245
pec: archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it
privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it
e-mail: privacy@comune.bari.it

Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi dell'Ente
e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Tipologie 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. Trattasi 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, in sigla 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.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi riportati su
questo sito o l’invio, per mezzo dello stesso, di altri eventuali dati personali comporta la
successiva acquisizione ed elaborazione dei dati necessari per fornire il servizio e/o
rispondere alle richieste.

Cookies
Vedi l'informativa (inserire link all’informativa cookies già esistente)

Liceità del trattamento
Il trattamento viene effettuato per e nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente, per
l'esecuzione di un servizio di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento
UE n. 2016/679.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto sopra 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 per richiedere l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
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, contrassegnati da
asterisco, comporterà l'impossibilità di ottenere il servizio.
Nel caso delle newsletter e dei servizi online accessibili attraverso il presente sito,
l’Utente potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione dei propri dati.

Finalità del Trattamento
Il Comune di Bari effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il
trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati
anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di

necessità.
Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera
dettagliata nell'ambito dei vari canali di accesso. All'interno di essi l'Utente potrà
trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti informatici per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Sono adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Ove l'accesso a particolari servizi sia subordinato alla registrazione previa
comunicazione di dati personali, il Comune di Bari conserva i dati tecnici relativi alle
connessioni (log) per consentire i controlli di sicurezza richiesti dalla legge ed al fine di
migliorare la qualità dei servizi forniti all'utente.

Comunicazione e/o Diffusione Dei Dati
I dati personali degli utenti sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:
* ciò è necessario per l'adempimento delle richieste;
* la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;
* durante un procedimento legale.

Diritti dell'interessato
I soggetti a 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 rettificazione (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo, i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati medesimi, se trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.

