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Note Legali
Nota informativa sulle norme e condizioni di utilizzo del portale internet del Comune di Olevano Romano.
Informazioni generali
Questo sito è denominato www.comune.olevanoromano.rm.it . Il sito è attivo dal Gennaio 2010. La redazione è in
Olevano Romano, Via del Municipio 1.
Il sito è stato creato esclusivamente allo scopo di informare circa le attività del Comune di Olevano Romano,
offrire servizi on line e non riceve alcun compenso di nessuna natura, diretta o indiretta. Lo scopo è quello di
fornire una panoramica di dati del Comune di Olevano Romano, nonché di quanto è possibile reperire nel Web ed
agevolare la ricerca di siti di varia natura (con esclusione di siti a contenuto pornografico, illegale etc.). Non si può
garantire che un documento disponibile in linea riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto
fanno fede unicamente i testi della legislazione e/o degli atti amministrativi pubblicati nelle edizioni cartacee
Diritto d'autore, Copyright, Link agreement
Ove non diversamente specificato, i materiali contenuti in questo sito sono copyfree. Sono liberamente
riutilizzabili per uso personale, con l'unico obbligo di citare la fonte e non stravolgerne il significato. Tutto il
materiale presente sul sito www.comune.olevanoromano.rm.it può essere liberamente riprodotto (parzialmente o
integralmente) e modificato purché non a scopo di lucro e nel rispetto del Copyleft. La citazione della fonte è
sempre gradita.
Sono gradite citazioni purché accompagnate dal nome dell'autore, dal titolo e dall'indicazione della fonte
www.comune.olevanoromano.rm.it compreso il link www.comune.olevanoromano.rm.it
Ogni forma di collaborazione s'intende esclusivamente a titolo gratuito.
Qualora gli elementi (immagini, musica ed altro) che compaiono nel presente sito fossero coperti da diritti tutelati
dalle norme vigenti in materia, il titolare del copyright o chi ne sia a conoscenza è invitato a contattarci (e-mail:
settore_tecnico@comune.olevanoromano.rm.it) e gli elementi saranno debitamente riconosciuti, attraverso la
segnalazione della fonte originaria, oppure verranno immediatamente rimossi.
Sono graditi links e deep links effettuati con siti dai contenuti non illegali sia alla homepage del portale sia ai

contenuti interni, purché si evinca che si tratta di collegamenti diretti a www.comune.olevanoromano.rm.it e sia
sempre presente il link a www.comune.olevanoromano.rm.it.
Verrà effettuata l'immediata rimozione dei links a quei siti i cui responsabili o autori o proprietari non desiderano
che vengano effettuati sulle nostre pagine, previa semplice segnalazione via email all'indirizzo
settore_tecnico@comune.olevanoromano.rm.it.
Clausola di esclusione della responsabilità
Il presente sito web comprende le informazioni, nonché il software per il suo funzionamento e l'hardware di
supporto, individualmente e collettivamente denominati le "Informazioni", messi a disposizione da
www.comune.olevanoromano.rm.it.
L'intento è quello di fornire un'informazione aggiornata e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori,
si provvederà a correggerli. www.comune.olevanoromano.rm.it non assume alcuna responsabilità per quanto
riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:
- non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;
- è talvolta collegato con siti esterni sui quali il sito www.comune.olevanoromano.rm.it non ha alcun controllo e per
i quali il sito www.comune.olevanoromano.rm.it non si assume alcuna responsabilità;
- le informazioni contenute nel sito www.comune.olevanoromano.rm.it non costituiscono un parere di tipo
professionale o legale (per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista
debitamente qualificato).
I collegamenti esterni (Links) sono riportati unicamente per facilitare la ricerca all'utente verso altri siti impegnati
nel campo culturale, turistico o specializzati nel nostro stesso campo. I siti esterni collegati non sono sotto il
controllo del nostro ente che, pertanto, non è responsabile della disponibilità, aggiornamento, contenuto o
opinioni espresse in tali siti e collegamenti esterni. In merito ad inesattezze riscontrabili nei testi dei documenti
consultabili (in quanto linkati) attraverso il sito www.comune.olevanoromano.rm.it si declina ogni responsabilità. Il
servizio fornito attraverso questo sito è un servizio gratuito, fornito "così com'è".
Non si può garantire che un documento disponibile on line riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente.
Pertanto, fanno fede unicamente i testi della legislazione di Stato o dell'Unione Europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta Ufficiale italiana o della GUCE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) o quelli in atti
ufficiali del Comune di Olevano Romano.
È a cura del sito www.comune.olevanoromano.rm.it ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici.
Parte dei dati o delle informazioni presenti nel sito potrebbero tuttavia essere stati inseriti o strutturati in archivi o
formati non esenti da errori. Non possiamo pertanto garantire che il servizio non subisca interruzioni o che non sia
in altro modo influenzato da tali problemi. Il sito www.comune.olevanoromano.rm.it non si assume alcuna
responsabilità per gli eventuali problemi derivanti dall'utilizzazione del presente sito o di eventuali siti esterni ad
esso collegati.
La presente clausola di esclusione della responsabilità non intende contravvenire alle disposizioni delle
legislazioni nazionali vigenti, né escludere la responsabilità nei casi in cui essa non può essere esclusa ai sensi di
dette legislazioni.
Informativa privacy e trattamento dei dati
Informativa ex art. 13 Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196
In osservanza alle disposizioni dell'art. 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 on line
-registrazioni a forum
-sondaggi d'opinione
b) il conferimento dei dati pur avendo natura facoltativa è indispensabile per l'erogazione dei servizi
c) il mancato consenso al trattamento determinerà l'impossibilità di fruire dei servizi
d) i dati degli utenti non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi
e) sono riconosciuti all'interessato i diritti di conoscere, cancellare, rettificare ed aggiornare i propri dati, oltre a
tutti gli altri diritti previsti dall'art. 7 D.lgs 196/2003
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.
I dati sono custoditi presso servers di proprietà della Ditta Aruba. url del sito: www.comune.olevanoromano.rm.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 i servizi e diritti d'accesso connessi a tali
informazioni. Per salvaguardare la privacy e la sicurezza dell'utente, www.comune.olevanoromano.rm.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 modificarle rivolgendosi al personale dell'Help Desk di
www.comune.olevanoromano.rm.it - Via del Municipio 1- Città: 00035 Olevano Romano - Nazione: Italia Telefono: 0695600200 - Fax: 0695600246 - Web: www.comune.olevanoromano.rm.it
e-mail: settore_tecnico@comune.olevanoromano.rm.it.
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
Confidenzialità e sicurezza
Tutte le informazioni personali fornite a www.comune.olevanoromano.rm.it sono custodite in modo sicuro e, di
norma, non vengono rivelate a terzi. In alcuni casi, tuttavia, è necessario comunicare i dati personali a terzi, per
consentire loro di fornire le informazioni o il servizio richiesti dagli stessi utenti. Qualsiasi informazione personale
che www.comune.olevanoromano.rm.it rivela a terzi verrà custodita in modo sicuro anche da questi ultimi e
utilizzata esclusivamente per fornire le informazioni o i servizi richiesti. www.comune.olevanoromano.rm.it non
divulgherà dati personali a terzi a fini di marketing diretto o indiretto. Le informazioni in possesso verranno rese
note nei casi previsti dalla legge, per esempio a seguito di un'ordinanza del tribunale. Inoltre saranno rivelati in
caso di richiesta legittima da parte di un organismo incaricato di garantire il rispetto della legge (p.es. la polizia o
la magistratura inquirente).
www.comune.olevanoromano.rm.it utilizza delle procedure fisiche, elettroniche e amministrative appropriate,
sottoposte a regolare revisione e aggiornamento, per tutelare le informazioni e impedirne l'accesso non
autorizzato, garantire la sicurezza dei dati e utilizzare correttamente le informazioni che sono raccolte on line. Pur
adottando misure adeguate per evitare la divulgazione non autorizzata dei dati,
www.comune.olevanoromano.rm.it non può garantire che le informazioni d'identificazione personale non vengano

mai rivelate secondo modalità in contrasto con il presente Avviso sulla privacy
Avviso sui Log file
I log file o archivi storici consentono di registrare l'utilizzo del sito da parte dei visitatori.
www.comune.olevanoromano.rm.it raccoglie le informazioni dei log file provenienti da tutti i visitatori. Questi dati
consentono di comprendere meglio le esigenze e i comportamenti degli utenti e di migliorare la struttura del sito e
le informazioni in esso contenute, sulla base dei movimenti dei visitatori all'interno del sito stesso. I log file non
contengono informazioni personali sull'utente. www.comune.olevanoromano.rm.it raccoglie automaticamente
informazioni non personali, quali:
- il tipo e la versione del sistema operativo del computer dell'utente;
- il tipo e la versione del browser (es. Explorer 6) utilizzato per accedere a www.comune.olevanoromano.rm.it;
- il dominio Internet (es. "XXXXX.com" se si sta utilizzando un account privato per l'accesso a Internet, o
"XXXXX.edu" se l'utente connesso appartiene al dominio di un'università);
-l'indirizzo IP dal quale l'utente accede;
- -la data e l'ora dell'accesso a www.comune.olevanoromano.rm.it;
- -le pagine visitate;
- -all'occorrenza, l'indirizzo del sito web a partire dal quale è avvenuto l'accesso a
www.comune.olevanoromano.rm.it
- - all'occorrenza, l'indirizzo del sito web al quale si è acceduto a partire da www.comune.olevanoromano.rm.it;
Avviso sui cookie
Non si utilizzano i cookie in modo sistematico, ma solo in un numero limitato di circostanze specifiche, nelle quali
l'utente beneficia dell'utilizzo di particolari cookie (che evitano, per esempio, di digitare continuamente una
password). Non si utilizzano cookie per raccogliere informazioni personali sui propri utenti.
www.comune.olevanoromano.rm.it non permette l'utilizzo di cookie di terzi. Si ricorda agli utenti che i link riportati
nelle pagine www.comune.olevanoromano.rm.it possono condurre a pagine web che non fanno parte di
www.comune.olevanoromano.rm.it e che, pertanto, sfuggono al controllo e sollevano
www.comune.olevanoromano.rm.it da responsabilità. Il www.comune.olevanoromano.rm.it si riserva il diritto di
modificare la propria politica e pratica sull'utilizzo dei cookie in qualsiasi momento e senza preavviso, fatti salvi gli
obiettivi per ciò che concerne il rispetto della privacy di ciascun utente e l'utilizzo dei cookie esclusivamente al fine
di migliorare il servizio fornito (risparmio di tempo per l'utente, limitazione degli inconvenienti, anticipazione delle
esigenze ecc.). In tali casi il www.comune.olevanoromano.rm.it si impegna ad informare gli utenti di qualsiasi
variazione apportata alla propria politica in materia di cookie, mediante apposito avviso sul proprio sito web.
Utilizzo dei flussi RSS
Il Comune di Olevano Romano mette a disposizione flussi RSS contenenti titoli delle notizie pubblicate nelle
diverse sezioni. Detti flussi potranno essere utilizzati liberamente a fini personali. In caso di pubblicazione su un
sito internet deve essere conservato il riferimento alla notizia originale mantenendo inalterati i link di reinoltro
presenti all'interno del flusso RSS.
Contatti
Ringraziando per aver visitato il nostro sito e per eventuali suggerimenti o segnalazione di errori, indichiamo i
nostri recapiti.

e-mail: settore_tecnico@comune.olevanoromano.rm.it
Segreteria: Via del Municipio 1, 00035 Olevano Romano
Orario di apertura: 9.00 – 12.00
Corrispondenza: Comune di Olevano Romano, Servizio Web comunale, Via del Municipio 1, 00035 Olevano
Romano - Telefono: + 39 0695600200 Fax: +39 0695600246
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