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CITTA' DI

SAN GIORGIO A CREMANO

Informativa privacy e trattamento dei dati

Informativa ex art. 13 Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196

In osservanza alle disposizioni dell'ad. 13 del D.lgs 196/2003 si informa che:

a) il trattamento dei dati raccolti è finalizzato a:
- invio news-letter su novità di eventi e servizi del portale

erogazione di servizi ordine
- registrazioni a forum
- sondaggi d'opinione

b) il conferimento dei dati pur avendo natura facoltativa è indispensabile per
l'erogazione dei servizi ;

e) il mancato consenso al trattamento determinerà l'impossibilità di finire dei servizi

Il trattamento dei dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nel rispetto dei diritti dell'interessato ed avviene mediante strumenti idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

url del sito: www.e-cremano.it

L'utente ha diritto a richiedere, in qualsiasi momento, una copia delle proprie
informazioni personali per verificarne l'accuratezza e/o per correggerle o aggiornarle.
Inoltre, può cancellare le proprie informazioni personali, operazione che comporta
automaticamente la sospensione di tutti ì servizi e diritti d'accesso connessi a tali
informazioni. Per salvaguardare la privacy e la sicurezza dell'utente, www.e-cremano.it
adotterà le misure necessarie, al fine di verificare l'identità dell'utente prima di
autorizzare l'accesso o la modifica dei dati personali.
È possibile accedere alle informazioni personali o richiederne la modifica
rivolgendosi al Servizio Sito Istituzionale Piazza Vittorio Emanuele 10 San
Giorgio a Cremano telefono: 0 8 1 5 65 45 31 — f ax 08 15 654 3 9 W eb
w w w . e- c r em a no . i t — e m ai l : armando.rega@e-cremanoit.
Nel caso in cui vengano apportate delle modifiche al presente Avviso sulla privacy,
questa pagina verrà sostituita dalla nuova versione. Consultandola regolarmente, potrete
essere sempre aggiornati sul tipo di informazioni che raccogliamo, le modalità e
circostanze di utilizzo e l'eventuale condivisione dei dati con terzi

Contatti

Ringraziando per aver visitato il nostro sito e per eventuali suggerimenti o segnalazione
di errori, indichiamo i nostri recapiti.

Dirigente Responsabile: Dr. Antonio Piccolo P.zza Vittorio Emanuele 10 — San
Giorgio a Cremano
E-Mail: d.affarigenerali@e-cremano.it
Telefono: 081 5654409

Fax: 081 5654443
Orario di apertura: 9.00 - 13.00


