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Sito ccam.it 
Informativa Trattamento Dati Personali 

 
Cortese Visitatore, 
Di seguito sono descritte le modalità di trattamento dei dati personali effettuate sui dati raccolti a seguito della 
consultazione del sito www.ccam.it. 
Il C.C.A.M. attribuisce massima importanza al rispetto della privacy degli Interessati.  
Ha ridotto al minimo indispensabile il numero e la natura dei dati raccolti durante la navigazione ed adottato tutti gli 
accorgimenti necessari affinché ne sia garantita la sicurezza. 
Quanto segue si riferisce al sito www.ccam.it e non ad altri siti eventualmente raggiungibili tramite link inseriti nelle 
pagine dei nostri siti ed è inteso anche come Informativa resa ai visitatori ai sensi dell'art. 14 del RegUE 2016/679 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  

Diritti	degli	Interessati	
L’Interessato può esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti per gli Interessati di cui agli artt. 15 - 22 del 
Regolamento UE 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai dati che Lo riguardano ed inoltre di ottenerne 
l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
oppure il blocco degli stessi se trattati in violazione di legge e di opporsi ai trattamenti che ritenesse illegittimi. Per 
l’esercizio dei suddetti diritti è possibile scrivere al C.C.A.M. in qualità di Titolare del Trattamento dati oppure al 
Responsabile Protezione Dati ai riferimenti in calce. 

Dati	raccolti	
Durante la navigazione sul sito www.ccam.it, la piattaforma di pubblicazione dei contenuti (CMS) e l’infrastruttura di 
supporto (fornita dal provider hosting) raccolgono i dati necessari al funzionamento ed alla sicurezza del sito. I dati 
raccolti sono: 

• indirizzo IP di provenienza 
• tipologia di browser e sistema operativo 

C.C.A.M. non utilizza alcun strumento (cookie) di registrazione della navigazione se non quelli minimi (definiti “tecnici” 
dal Provvedimento del Garante del 08 maggio 2014) per consentirne la fruibilità, necessari al sistema di pubblicazione. 
Se la navigazione è lecita – consultazione del sito – i dati sono cancellati automaticamente dai provider. 
C.C.A.M. non accede a tali dati, a meno che non sia richiesto dalle Autorità di PS (ad esempio in caso di attacco 
cybercriminale). 

Banner	Informativo	
Poiché il sito C.C.A.M. utilizza esclusivamente cookie c.d. “tecnici” non è necessario predisporre il banner informativo, 
agevolando in tal modo l’immediatezza dell’accesso ai contenuti da parte di chi naviga. 

Trattamento	dati	
I trattamenti riguarderanno esclusivamente dati di navigazione e sono effettuati per l’erogazione dei contenuti, a fini 
statistici, di verifica del corretto funzionamento del sito e di sicurezza e non per fini di identificazione o profilazione dei 
visitatori. Non vengono utilizzati cookie o sistemi di tracciamento dei visitatori. 
I dati forniti volontariamente dai visitatori ad esempio per mezzo di e-mail verranno trattati nel rispetto della 
normativa e solo al fine di dare seguito ad eventuali richieste avanzate. 
I dati raccolti sono conservati per il solo tempo necessario al perseguimento dello scopo della raccolta presso la sede 
del provider che fornisce il servizio di hosting del sito, dove sono registrati e conservati, e vengono trattati presso la 
sede del Titolare con strumenti elettronici esclusivamente da incaricati del trattamento allo scopo nominati. 
Occasionalmente potranno essere trattati da Responsabili del Trattamento (sviluppatori informatici della piattaforma 
e provider di hosting, il cui elenco aggiornato può essere richiesto al Titolare ai riferimenti in calce) esclusivamente per 
le finalità di manutenzione correttiva ed evolutiva del sito. Nessun dato derivante dalla consultazione del nostro sito 
viene comunicato o diffuso a terzi. 

Conservazione	dei	dati	
I dati sono conservati sui sistemi dei Responsabile del Trattamento, per il tempo necessario all’erogazione del servizio 
ed alle eventuali verifiche di sicurezza e successivamente eliminati (salvo richieste da parte delle autorità di P.S.). 
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Titolare	del	Trattamento	Dati	
Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (C.C.A.M.)  
Via Ferraris 3, Moncalvo (AT) 
Email dedicata alle comunicazioni in ambito Privacy: privacy@ccam.it  

Responsabile	del	Trattamento	Dati	
L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento dati oppure 
all’indirizzo privacy@ccam.it  

Responsabile	Protezione	Dati	
SeeFree S.a.s. 
email dpo@ccam.it  


