
Informazioni sulla Privacy 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per gli utenti che 
consultano il sito istituzionale del Comune di Mira e utilizzano i servizi web disponibili nello stesso  
 
Il Comune di Mira, 

con sede P.zza IX Martiri 3, 30034 Mira (VE), Tel. +39 041-5628211, mail info@comune.mira.ve.it , pec 
comune.mira.ve@pecveneto.it , 

in qualità di titolare tratterà con modalità informatiche e telematiche i dati personali degli utenti che consultano il 
sito istituzionale dell’Ente www.comune.mira.ve.it e i suoi siti tematici e che utilizzano i servizi web disponibili 
negli stessi. Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del Comune di Mira. 

I dati trattati potranno essere: 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito istituzionale dell’Ente e dei suoi 
siti tematici acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli 
utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: ottenere informazioni 
statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree 
geografiche di provenienza, ecc.); controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. I dati di navigazione 
vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. 

I dati di navigazione potrebbero essere utilizzati inoltre per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici  
reati informatici ai danni del sito. 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto dell’Ente, i messaggi privati inviati 
dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa possibilità sia prevista), nonché la 
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale dell’Ente e sui suoi siti tematici, comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle 
comunicazioni. 



Potranno essere pubblicate specifiche informative nelle pagine dei suddetti siti predisposte per l'erogazione di 
determinati servizi. 

I dati personali raccolti attraverso form di iscrizione saranno conservati per il tempo necessario all'erogazione dei 
servizi richiesti, nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Cookie 

Il sito utilizza solo cookie tecnici al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 
1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 
titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono 
la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi 
per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal 
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo 
stesso. L’eventuale utilizzazione dei cookie viene effettuata al fine di riconoscere l’utente registrato: la mancata 
accettazione dei cookie non comporta il diniego all’accesso al servizio richiesto.  

La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui 
server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con 
tempi di conservazione comunque non superiori ai 7 giorni. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Mira o dai soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del 
sito). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la  
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando Scp Srl, con sede legale Via Vittorio 
Veneto 274 32100 Belluno, nella figura della Dott.ssa Cinzia Cassiadoro, Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali dell’Ente, all’indirizzo mail dpo@comune.mira.ve.it , pec scp@pec.scponline.it .  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; mail: garante@gpdp.it; pec: 
protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del 
Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).  
Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare il Servizio Sistemi Informativi del Comune di Mira (mail: 
informatica@comune.mira.ve.it ; telefono: +39 041-5628183/181). 
 
Altre informazioni sul trattamento dei dati personali 
Nella sezione Altri contenuti - Privacy della Amministrazione Trasparente, vi sono altre informazioni sul 
trattamento dei dati personali da parte del Comune di Mira 

http://sac3.halleysac.it/c027023/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/311

