
 
 

 

Note legali  

 

Ultimo aggiornamento: 25/10/2015 

Introduzione 

Il Comune di Zafferana Etnea ha realizzato il sit (Sistema Informativo Territoriale) per favorire le 
comunicazioni degli uffici verso i cittadini, il sistema imprese e le amministrazioni pubbliche 

destinatarie della propria attività istituzionale (amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici 

non economici nazionali). 

Trattamento dei dati personali 

Il Comune di Zafferana Etnea garantisce che il trattamento dei dati - siano essi acquisiti via posta 

elettronica o moduli elettronici o con altra modalità - è conforme a quanto previsto dalla normativa 

in materia di protezione dei dati personali. Si veda al riguardo www.garanteprivacy.it. 

In particolare, le informazioni riguardanti i nominativi e i recapiti  di posta elettronica, comunicate 

al Comune di Zafferana Etnea per la spedizione delle pubblicazioni in forma elettronica, saranno 
impiegate ai soli fini della spedizione e non saranno comunicati a soggetti estranei al processo di 

spedizione. 

La richiesta di spedizione elettroniche dell'Ufficio Tecnico del Comune di Zafferana Etnea 

comporta l’implicita autorizzazione al trattamento delle informazioni al fine di spedizione nei 
termini sopra indicati. Il contenuto delle comunicazioni pervenute dell'Ufficio Tecnico del Comune 

di Zafferana Etnea (richieste di informazioni, suggerimenti, idee, o altri materiali di ogni genere)  

non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale. Titolare del trattamento dei dati 

personali è: Comune di Zafferana Etnea, Via Garibaldi, 317 Zafferana Etnea.  

Telefono centralino: 095-7081975 fax: 095-7083260 mail: urbanistica@comunezafferanaetnea.it 

Copyright dei dati 

L’accesso ai dati comporta l’accettazione delle seguenti note legali.  

Salvo diversa ed esplicita indicazione, i materiali contenuti in questo sito sono consultabili 

liberamente riutilizzabili secondo i termini previsti  dell'open by default in materia di dati pubblici, 

principio derivante dal combinato degli articoli 52 comma 2 e 68 comma 3 del Codice di 

Amministrazione Digitale (CAD), dove si dichiarano dati aperti, tutti i dati pubblicati in diverse 
forme, dalle amministrazioni pubbliche senza che le stesse abbiano specificato e adottato una 

licenza d'uso. Non è necessaria alcuna autorizzazione per creare collegamenti ipertestuali verso le 

pagine di questo sito. 



 
 

 
Il Comune di Zafferana Etnea non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali problemi 

che possano insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso 

collegati. 

 

Il Comune di Zafferana Etnea s’impegna a garantire la completezza e l’aggiornamento 
dell'informazione; tuttavia assicura la completa accuratezza per il materiale contenuto nel sito. 

Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà alla correzione.  

I contenuti del sito possono non essere esaurienti, completi, precisi o aggiornati o avere 

collegamenti con siti esterni sui quali il Comune di Zafferana Etnea non può esercitare alcun 
controllo e per i quali non assume alcuna responsabilità.  

E' in corso di valutazione, da parte dell'amministrazione comunale, la tipolgia della licenza d'uso da 

utilizzare per la pubblicazione dei propri dati. 

Responsabilità 

Il Comune di Zafferana Etnea (Ufficio Tecnico) non assume alcuna responsabilità in merito ad 

eventuali problemi che possano insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di siti esterni ad 
esso collegati. L'Ufficio Tecnico del Comune di Zafferana Etnea, salvo diverse indicazioni di legge, 

non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati 

direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, 

dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego. L'Ufficio Tecnico del Comune di 
Zafferana Etnea si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e di queste note in qualsiasi 

momento e senza alcun preavviso. Ufficio Tecnico del Comune di Zafferana Etnea Via Garibaldi, 

317 Zafferana Etnea. Telefono centralino: 095-7081975 fax: 095-7083260 mail: 

urbanistica@comunezafferanaetnea.it 

Siti esterni collegati 

I collegamenti a siti esterni, indicati nel sit Comune di Zafferana Etnea, sono forniti come semplice 

servizio agli utenti, con esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza 

dell’insieme dei collegamenti indicati. L’indicazione dei collegamenti non implica da parte 

dell'Ufficio Tecnico del Comune di Zafferana Etnea alcun tipo di approvazione o condivisione di 
responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla correttezza delle informazioni 

contenute nei siti indicati. 

 


