Note Legali

Il Comune di Villa Basilica attraverso il proprio sito web istituzionale si prefigge lo scopo di:
• fornire uno strumento che consenta a tutti i navigatori del world wide web di avere una visione
completa dell'Amministrazione soprattutto in riferimento alla trasparenza, pubblicità e
consultabilità dell’azione amministrativa;
• consentire un facile accesso ai suoi servizi;
• favorire l'accesso degli utenti alle informazioni istituzionali e a quelle di carattere culturale,
storico e
artistico del Comune di Villa Basilica.
Il Comune di Villa Basilica ha adottato un apposito Regolamento sulla gestione del sito web
istituzionale e dell'albo pretorio on-line che disciplina la gestione, i contenuti, il funzionamento e
l’utilizzo del sito web istituzionale del Comune e regola le modalità di comunicazione on-line dei
dati pubblici dell’Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Proprietà intellettuale e diritto d'autore (legge 633/41)
Il materiale presente nelle sezioni istituzionale e albo pretorio è liberamente e gratuitamente
fruibile e disponibile per lo scaricamento (download) e la copia.
Alcune informazioni testuali e multimediali (suoni, immagini, software ecc.) presenti nelle altre
sezioni possono essere protette dalla legge sul diritto d'autore (legge 633/1941), in tal caso ne
viene data espressa comunicazione, e la riproduzione o l'impiego sono consentiti con
indicazione della fonte e, qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare, questa indicherà
esplicitamente ogni eventuale restrizione.
Responsabilità
L’Amministrazione comunale è responsabile in riferimento alla accessibilità, ai contenuti degli
atti, documenti, informazioni che rispondono alla normativa in materia di pubblicazione e al
funzionamento del sito web (Art.54, DLgs 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale); per
tutto il resto il Comune di Villa Basilica opera per fornire un'informazione il più possibile
aggiornata e precisa; tuttavia può accadere che i contenuti possano essere non completamente
esaurienti o aggiornati. Per questo risulta preziosa la collaborazione dei visitatori/utenti del sito
che possono in ogni momento segnalare disfunzioni nel servizio o imprecisioni nei contenuti
inviando una mail alla casella di posta info@comune.villabasilica.lu.gov.it. Il responsabile
provvederà a correggerli nel più breve tempo possibile.
Il Comune di Villa Basilica non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti
dall'utilizzo improprio dei contenuti del presente sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.
Links a siti esterni
Il Comune di Villa Basilica, al fine di offrire un sevizio informativo più completo, consente il
collegamento a siti web esterni. Non è comunque responsabile del contenuto e dell'attendibilità
dei siti web collegati e non può garantire che tali link e le pagine collegate avranno un corretto e
regolare funzionamento.
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La possibilità di inserire link di rimando al proprio sito web o a pagine presenti sul Web è
riservata a enti o soggetti pubblici e privati che inoltrino formale richiesta al Responsabile del
sito web istituzionale nei modi e nei termini previsti dal Regolamento sulla gestione del sito web
istituzionale e dell’albo pretorio on-line.
Cookies
Un cookie è un dato memorizzato nel computer dell'utilizzatore e contiene informazioni
sull'attività che l'utente svolge in internet. “Sono usati per eseguire autenticazioni automatiche,
tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che
accedono al server, come ad esempio siti web preferiti o, in caso di acquisti on-line, il contenuto
dei loro "carrelli della spesa" (shopping cart)”. Cookie (2012, ottobre 2). Wikipedia,
L'enciclopedia libera.Retrieved 09:37, ottobre 2, 2012 from http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie.
Come specificato nella Informativa sul trattamento dei dati dati on-line 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.
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