
 

SITO INTERNET – COOKIES POLICY 

Comunichiamo che a seguito nella navigazione/consultazione del sito internet la nostra organizzazione 
potrebbe entrare in possesso e trattare dati personali ai sensi delle norme applicabili in materia di privacy e 
protezione dei dati, ossia il D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

Si informa pertanto: 

 

Cookies utilizzati 

Per rendere la navigazione del nostro sito più facile ed intuitiva facciamo uso dei cookies. 

I cookies sono piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori e di capire come gli 
utenti navigano attraverso il nostro sito. 

Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookies per rendere l'esperienza di navigazione più veloce e più 
efficiente. 

I cookies utilizzati nel nostro sito sono esclusivamente tecnici. 

I cookies tecnici si possono suddividere in: 

o cookies di navigazione: permettono il normale utilizzo del sito web; senza questi cookies alcuni 
servizi necessari, come ad esempio la compilazione di un form, non possono essere fruiti; 

o cookies di funzionalità: permettono la navigazione e la corretta fruizione del sito sulla base di 
selezioni effettuate dall’utente, come ad esempio la scelta di una lingua; 

o cookies per statistiche: consentono la raccolta di dati in forma aggregata, per monitorare il 
numero di visitatori, da dove provengono, che azioni compiono sul sito web, ecc. 

Se si desidera disabilitare l'uso dei cookies è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer 
o dispositivo impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i 
cookie vengono memorizzati. 

 

Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione 

Il trattamento dei dati è effettuato con le finalità indicate nella descrizione di ciascuna specifica tipologia di 
cookies. 

La base giuridica del trattamento, trattandosi esclusivamente di cookies tecnici, è il legittimo interesse del 
titolare a gestire e ottimizzare il proprio sito web. 

I dati sono conservati per il periodo necessario a realizzare le suddette finalità, ovvero per tutta la durata 
della sessione di navigazione. 

Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali effettuati tramite cookies, si rinvia 
all’informativa presente sul sito del Comune relativa agli utenti del sito internet: 
https://www.comune.medolago.bg.it/info-e-contatti/privacy/privacy/ 
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