
Policy del sito Internet dell’ Unione Montana Alta Val di Cecina  
 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano. 
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'  art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali     a coloro che interagiscono con i servizi web della Unione Montana 
dell’Alta Val di Cecina per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire 
dall'indirizzo: 

http://www.umavc.it/ 
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della Unione Montana Alta Val di Cecina. 

 
L'informativa è resa solo per il sito della Unione Montana Alta Val di Cecina e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall'utente tramite link . 
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei 
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'  art. 29 della direttiva n. 95/46/CE  , hanno adottato il 17 
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line , e, in particolare, 
le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli 
utenti 
quando questi si collegano a pagine web , indipendentemente dagli scopi del 
collegamento. 

 
Il “Titolare” del trattamento  
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 

 
Il “titolare” del loro trattamento è l’Unione Montana Alta Val di Cecina che ha sede in Via Roncalli, 38 
56045 Pomarance (PI) 
e la titolarità del trattamento è del Presidente della Unione Montana. 

 
Luogo di trattamento dei dati  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della Unione 
Monatana Alta Val di Cecina e sono curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento, 
oppure  da  eventuali  incaricati  di  occasionali  operazioni  di  manutenzione  o  dall’azienda  che  presta 
assistenza annuale al CMS con il quale è stato realizzato il sito. 

 
Termini e condizioni di utilizzo  
Il Sito Internet dell’Unione  Montana Alta Val di Cecina (di seguito, per brevità, il Sito) risponde allo scopo di 
fornire ai suoi destinatari informazioni riguardanti le attività del territorio di riferimento, i servizi disponibili, 
le informazioni turistiche. 
L'utente prende atto che il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni qui di 
seguito stabilite. 

 
Proprietà intellettuale  
Ogni diritto sui contenuti (a titolo esemplificativo testi, immagini e architettura del Sito) è riservato ai sensi 
della normativa vigente. 
I contenuti delle pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, 
caricati,  pubblicati  o  distribuiti  in  qualsiasi  modo  senza  il  preventivo  consenso  scritto  della  Unione 
Montana Alta Val di Cecina, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare 
estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale. 
Qualsiasi forma di link al presente Sito se inserita da soggetti terzi non deve recare danno all'immagine e 
alle attività dell'Ente. E' vietato il cd. deep linking ossia l'utilizzo, su siti di soggetti terzi, di parti del Sito. L' 
eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà perseguita 
nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali. 

 
Informazioni ricevute  
L’Unione Montana Alta Val di Cecina tratta tutti i dati personali dei propri utenti fruitori dei servizi offerti nel 
sito, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in materia (Dlgs 196/2003). 
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali l’Unione  Montana Alta Val di 
Cecina: 
- informa che i dati forniti in modo volontario, inclusi gli indirizzi e-mail, saranno trattati al solo scopo di 

fornire le informazioni e i servizi richiesti; 
- si impegna a non comunicare, distribuire o vendere nessuno dei dati in suo possesso a terzi fin quando 

non dovesse avere un esplicito consenso da parte del titolare dei dati. 



Il trattamento dei dati avverrà in forma esclusivamente elettronica, e i relativi supporti informatici verranno 
protetti mediante l'adozione delle misure di sicurezza prescritte. 
L'esattezza e la veridicità  dei dati personali comunicati ricade sotto la responsabilità di chi effettua la 
trasmissione. 
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, il titolare dei dati personali ha il diritto di chiedere, in 
qualsiasi momento, l'accesso, la cancellazione, la modifica o l'aggiornamento dei propri dati personali, 
secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine il soggetto interessato si potrà rivolgere al responsabile 
a ciò preposto. 
Qualsiasi materiale inviato sarà ritenuto di natura non confidenziale. 
L’Unione Montana Alta Val di Cecina non avrà obblighi di alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà libera di 
riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne opere derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti e 
senza che per questo possa mai esser considerata responsabile per la violazione della normativa 
vigente, ad esempio in materia di diritto d'autore, o comunque di tutela della proprietà intellettuale, o in 
materia di trattamento dei dati personali. 

 
Dati di navigazione  
L’Unione Montana non rileva, nè di conseguenza conserva o rielabora gli accessi al proprio sito 
web. 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 
loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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. 

 
Download  
Ogni oggetto presente su questo sito per lo scaricamento (download) come ad esempio documentazione 
tecnica, normativa, modulistica, salvo diversa indicazione, è liberamente e gratuitamente disponibile alle 
condizioni stabilite dal titolare. 

 
Cookies  
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente 
e  svaniscono  con  la  chiusura  del  browser)  è  strettamente  limitato  alla  trasmissione  di  identificativi  di 
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server ) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed 
efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 


