Privacy	
  Policy	
  per	
  gli	
  utilizzatori	
  del	
  sito	
  	
  
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito web di “Museo Archeologico e
d'Arte della Maremma” (http://maam.comune.grosseto.it/) e tutti i siti a esso collegati, in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Il S.E.D. del Comune di Grosseto garantisce il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) e informa che i dati personali conferiti dagli
interessati tramite i vari canali di raccolta, direttamente o indirettamente gestiti dal Titolare, ovvero acquisiti presso terzi
nel rispetto delle condizioni di legge, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi
sanciti dal D.Lgs. 196/2003. L'informativa è resa da il S.E.D. del Comune di Grosseto soltanto per il sito sopra
menzionato e non anche per altri siti web o sezioni/pagine/spazi di titolarità di Terzi - eventualmente consultati
dall'utente tramite appositi link - dovendo l'informativa essere resa da questi ultimi.
L'utente attesta di avere l'età richiesta per fornire dati personali e per consentirne il trattamento da parte di Il S.E.D. del
Comune di Grosseto. In caso contrario dichiara che la registrazione avviene alla presenza e con il consenso di un adulto
con tutela legale nei suoi confronti.

Titolare,	
  Responsabili	
  e	
  categorie	
  di	
  Incaricati	
  	
  
Il Titolare del trattamento è il S.E.D. del Comune di Grosseto con sede a Grosseto Piazza Duomo, 1 responsabile del
Trattamento è il Responsabile della funzione web di “Museo Archeologico e d'Arte della Maremma ” pro tempore,
domiciliato per la carica presso il Titolare del trattamento Piazza Duomo, 1 Grosseto.
Tipologia di dati trattati
La raccolta e il conseguente trattamento dei dati vengono effettuati dal Titolare presso la sede legale della società nel
rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni del D.Lgs. 196/2003.
1.
Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito acquisiscono automaticamente, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi
implicitamente nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che per loro natura
potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si
collegano al sito, ecc.). Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni di tipo statistico e
per controllare il corretto funzionamento del sito. Possono essere usati per accertare delle responsabilità in caso
di danneggiamento del sito o di illeciti perpetrati tramite la rete.
2.
Dati ceduti dall'utente Qualora gli utenti/visitatori collegandosi a questo sito inviino propri dati
personali per accedere a determinati servizi, ovvero, per effettuare richieste via posta elettronica o ricevere
newsletter e altre comunicazioni, si avrà l'acquisizione di tali dati da parte di il S.E.D. del Comune di Grosseto
e/o dei terzi unitamente ai quali il S.E.D. Del Comune di Grosseto potrebbe fornire il servizio richiesto
dall'utente/visitatore; tali dati verranno trattati esclusivamente per la fornitura del servizio in conformità con la
presente Policy. I dati personali espressamente conferiti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo
nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi.

Finalità	
  del	
  trattamento	
  
Il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio, non potendosi, in caso di mancato rilascio del consenso o di revoca
dello stesso, dar luogo al trattamento. E' necessario evidenziare che l'eventuale comunicazione errata o insufficiente dei
dati richiesti potrà comportare l'impossibilità totale o parziale di dare esecuzione alle richieste dell'interessato e la
possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento rispetto agli accordi intercorsi o agli obblighi imposti da
norme e regolamenti.
Al fine di garantire la soddisfazione degli utenti e di venire incontro alle loro aspettative, il trattamento è anche
finalizzato alla gestione ottimale dei servizi attraverso l'elaborazione statistica dei dati raccolti. Il trattamento, dietro
specifico consenso dell'interessato, potrà essere effettuato anche per la rilevazione dei gusti, delle preferenze e delle
abitudini della clientela, del grado di soddisfazione del cliente, per l'invio di informazioni commerciali o materiale
pubblicitario, per campagne di direct marketing, per la partecipazione a
giochi, concorsi o operazioni a premi, per l'erogazione di servizi di tutela del cliente, per ricerche di mercato ed altre
operazioni direttamente o indirettamente riconducibili all'attività di marketing. Il conferimento di questi ultimi dati,
tuttavia, non è obbligatorio. L'eventuale diniego al trattamento / revoca del consenso non pregiudica l'instaurazione /
prosecuzione del rapporto principale.

Modalità	
  del	
  trattamento	
  
ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o
manualmente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e,
comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Comunicazione	
  e	
  diffusione	
  	
  
I dati trattati sono esclusivamente di natura comune e non sono destinati alla diffusione. Il Titolare non richiede e non
ha interesse a rilevare e trattare dati qualificabili come sensibili o giudiziari. I dati dovranno essere ceduti a terzi
nell'adempimento ad obblighi derivanti da leggi o regolamenti (Istituzioni, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, ecc.)
ovvero per attività direttamente o indirettamente connesse al rapporto instaurato.

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 rettificazione (art. 7 del D.Lgs 196/03). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. È possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
D.Lgs.196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento di riferimento o inviando una e-mail all'indirizzo
sed@comune.grosseto.it

Modifiche	
  alla	
  privacy	
  policy	
  	
  
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo - anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove
normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero a intervenute innovazioni tecnologiche per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina.

Cookie	
  Policy	
  	
  
Informativa estesa sull’utilizzo dei cookieLa presente cookie policy ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità
di utilizzo nonché di fornire indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito web, se lo si
desidera.

Uso	
  dei	
  cookie	
  	
  
Il sito http://maam.comune.grosseto.it/ (da ora in poi il “Sito”) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e
efficienti per gli utenza che lo visitano. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di
informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie”
salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace
l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie
permettono di:
• memorizzare le preferenze inserite
• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal Sito per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i
servizi offerti

Tipi	
  di	
  Cookie	
  utilizzati	
  
A seguire i vari tipi di cookie utilizzati dal Sito in funzione delle finalità d’uso:
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del Sito. Il Sito userà queste
informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più
interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività
dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima
quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e
interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le
preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di
terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie
sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. Il Sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere
consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Per tutte le altre tipologie di
cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità:Mediante specifiche
configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare le pagine che
compongono il Sito.Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze partiEntrambe queste soluzioni
potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.

Siti	
  Web	
  e	
  servizi	
  di	
  terze	
  parti	
  	
  
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici non compromette l'utilizzo delle funzionalità del sito.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.
Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei principali browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Come	
  disabilitare	
  i	
  cookie	
  di	
  servizi	
  di	
  terzi
Servizi di Google (https://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=it)
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma del
D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei
cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8
maggio 2014.
Riferimenti legaliLa presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della
Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva
2009/136/CE, in materia di Cookie.

