PRIVACY
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali ed è rivolta a chi interagisce con i servizi web del Comune di Lastra a Signa,
accessibili per via telematica all'indirizzo www.lastraontour.it - pagina iniziale del sito ufficiale del turismo
dell'Amministrazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lastra a Signa, con sede in P.zza del Comune 17,
Lastra a Signa (FI).
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Nessun dato derivante dal servizio web viene
comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale
informativo (bollettini, Cd-rom, newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.)
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da
personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di operazioni di
manutenzione.
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 Decreto legislativo n.
196/2003).
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.
ACCESSO A SITI ESTERNI COLLEGATI
Il Comune di Lastra a Signa non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti di siti esterni ai quali
è possibile accedere tramite collegamenti posti all'interno del sito Lastra On Tour, forniti come semplice
servizio agli utenti della rete.

