Sito istituzionale di promozione del Turismo Rurale ed Eno-Gastronomico della
MediaVallesina. Comuni di
Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Montecarotto, Monte
Roberto, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Staffolo.

PRIVACY SITO www.castellidelverdicchio.it
Finalità del trattamento
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ‐ Codice in materia di protezione dei dati personali, il
Comune di Cupramontana – ente capofila e nella persona del Sindaco pro‐tempore in qualità di Titolare del
trattamento, informa che il trattamento dei dati personali contenuti nel sito www.castellidelverdicchio.it è
finalizzato unicamente a perseguire gli scopi di promozione all'estero ed in Italia dei prodotti eno gastronomici e
turistici dei Comuni aderenti al progetto (Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini,
Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Staffolo), per favorire la valorizzazione e la
conoscenza del territorio.

Limiti di responsabilità
I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati o accessibili nel sito hanno esclusivamente scopo informativo e
promozionale. Per questo il Comune di Cupramontana – ente capofila non potrà in nessun modo essere ritenuto
responsabile per eventuali periodi di indisponibilità del servizio né per eventuali refusi o difformità tra i contenuti
pubblicati sul Sito.
L’ente capofila ed i Comuni aderenti si riservano il potere di cambiare i contenuti presenti nel sito a titolo di
aggiornamento. L’utilizzo di strumenti e procedure saranno idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
trattati.
Il presente sito contiene link ad altri siti, che non sono sotto il controllo degli Enti comunali; la pubblicazione dei
suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte dei suddetti enti, dei relativi siti e dei
loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultimi. L'utente, quindi, riconosce che il
Comune di Cupramontana – ente capofila‐ e gli altri Comuni aderenti, non sono responsabili, a titolo meramente
esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né rispondono della loro eventuale
contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale, pertanto, non si assumono alcuna
responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti, che restano nella responsabilità dei soggetti
titolari dei siti stessi. Tutti i contenuti del Sito sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia.

Trattamento dati personali
Il Comune di Cupramontana ‐ ente capofila ‐ tratta tutti i dati personali in proprio possesso e presenti nel sito, nel
pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà eseguito prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici ed in ogni caso nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nel rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. n. 196/2003. I
dati saranno trattati esclusivamente dai Responsabili e dagli Incaricati allo scopo individuati.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati raccolti tramite questo sito è il Sindaco pro tempore del Comune di Cupramontana
– ente capofila, che, per informazioni legate al trattamento, può essere contattato al seguente indirizzo:
Comune di Cupramontana,
Via Nazario Sauro, 1
60034 Cupramontana (AN)
tel. +39 0731786811 fax +39 0731786860

Diritti dell'interessato
L’Interessato al trattamento ha il diritto di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ad accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
in tutto o in parte, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

