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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, i contenuti, il funzionamento e l’utilizzo 
del sito internet istituzionale del Comune di Montelabbate; regola, inoltre, le modalità di 
comunicazione on line dei dati pubblici dell’Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti. 
 
 

ART. 2 
ISTITUZIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE 

1. Il Comune di Montelabbate dispone di un proprio sito, istituito ai sensi degli articoli 52 
e 53 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, utilizzato per 
ottemperare alla normativa in vigore e quale strumento di divulgazione delle informazioni 
istituzionali, al fine di realizzare una maggiore trasparenza dell’attività amministrativa 
nonché una migliore comunicazione tra Ente e collettività. 

2. Per le finalità di cui al punto precedente il sito ospita le notizie riguardanti l’attività 
istituzionale del Comune di Montelabbate e tutte le informazioni che possono risultare 
utili al cittadino, nel rispetto dei principi e della disciplina di protezione dei dati personali 
di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 
 

ART. 3 
HOSTING, MANUTENZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI  

DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE 

1. Il sito web è ospitato su “server web”, presso un fornitore esterno, cui è demandata, 
tramite contratto, la gestione dell’hosting, le operazioni di manutenzione tecnica e 
l’adozione di idonee e preventive misure minime di sicurezza a protezione del patrimonio 
informativo presente nel sito, in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 
e dall’art. 50 bis del D.Lgs. n. 82/2005. 

2. L’aggiornamento del sito viene realizzato da personale interno e/o esterno 
all’Amministrazione, attraverso un’idonea procedura informatica, accessibile mediante 
credenziali di autenticazione, che registra l’effettuazione di tutte le operazioni eseguite. 
 
 

ART. 4 
STRUTTURA DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE   

1. La struttura del sito risponde ad una duplice finalità: 
a) assolvimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni imposti da norme di legge; 
b) informazione ai cittadini e alle imprese curate dai singoli Settori dell’Ente. 

2. La struttura del sito è articolata secondo le modalità ritenute più idonee al rispetto della 
normativa nel tempo vigente in materia di siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni. 

3. La sezione “Amministrazione trasparente”, collocata nella home page del sito, è 
organizzata secondo i criteri fissati dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 di cui al successivo 
art. 5. 
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ART. 5 
CONTENUTI DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALLA 

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

1. I contenuti della sezione “Amministrazione trasparente” sono definiti e aggiornati, 
ciascuno per il proprio ambito di competenza, dai Responsabili dei singoli Settori in cui si 
articola il Comune. 

2. L’elenco di dati, atti, documenti ed informazioni per i quali il D.Lgs. n. 33/2013 rende 
obbligatoria la pubblicazione sul sito web nella sezione “Amministrazione trasparente” è 
approvato e aggiornato dal Responsabile per la trasparenza nominato dall’Ente 
nell’ambito del Programma triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
 
 

ART. 6 
RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  

1. Sono incaricati delle operazioni di pubblicazione sul sito web istituzionale i 
Responsabili dei Settori in cui si articola l’Amministrazione, ciascuno per le materie di 
propria competenza. 

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono direttamente, o tramite personale incaricato, 
alla pubblicazione sul sito degli atti, documenti ed informazioni di propria competenza, 
attraverso l’utilizzo della relativa procedura informatica. 

3. Ai soggetti di cui ai precedenti comma, il Responsabile del Settore Affari Generali, o 
suo incaricato, fornisce le credenziali di autenticazione che consentono l’accesso alla 
procedura informatica di inserimento. 

4. I soggetti incaricati delle operazioni di pubblicazione sul sito sono responsabili dei 
contenuti in relazione ai dati, atti, documenti ed informazioni di propria competenza e 
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

5. I responsabili della pubblicazione sul sito segnalano tempestivamente per iscritto al 
Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, e al Responsabile per la 
trasparenza: 
a) eventuali guasti o malfunzionamenti afferenti la procedura di pubblicazione; 
b) le necessità di modificare o integrare la struttura del sito a seguito di esigenze 
organizzative o di sopravvenute norme di legge. 

6. I responsabili della pubblicazione sul sito definiscono, secondo quanto stabiliscono le 
leggi ed i regolamenti, i tempi di pubblicazione sul sito dei dati, atti, documenti ed 
informazioni di propria competenza. 

 
 

ART. 7 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DI 

ATTI E DOCUMENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE 

1. La pubblicazione di atti, documenti e informazioni sul sito istituzionale, costituisce 
operazione di trattamento dei dati personali, consistente, ai sensi dell’art. 4, lettera m) del 
D.Lgs. n. 196/2003, nella diffusione degli stessi dati; per tale motivo deve essere 
espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo e dai 
provvedimenti del Garante della Privacy, di cui principalmente: 
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a) la pubblicazione di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali è ammessa 
solo se prevista da espressa disposizione di legge o regolamento e costituisca 
un’operazione strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali;  
b) la pubblicazione di cui al precedente punto a) deve comunque avvenire nel rispetto dei 
principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e 
non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione (artt. 3, 11 e 22 del D.Lgs. 
196/2003); 
c) è sempre vietata la diffusione, quindi la pubblicazione, dei dati personali idonei a 
rivelare lo “stato di salute” (art. 22, comma 8, D.Lgs. n. 196/2003). 

2. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali di 
cui al comma precedente è assicurato con idonee misure e/o accorgimenti tecnici da 
attuare in sede di redazione degli atti, dei documenti e delle informazioni destinati alla 
pubblicazione da parte del soggetto competente alla loro proposta e/o adozione. Tali 
misure, tenuto conto anche delle Linee Guida del Garante per la privacy nel tempo 
vigenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo consistono: 

 in una preliminare attenta valutazione e selezione dei dati personali da inserire nel 
testo destinato alla pubblicazione; 

 nel non riportare dati personali nell’oggetto; 

 nel menzionare dati personali solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati 
nel testo quale documentazione istruttoria); 

 nell’oscuramento, all’interno del testo destinato alla pubblicazione da redigere 
separatamente e contestualmente al testo originale, dei dati personali inseriti 
(riportando integralmente tali dati personali solo nel testo originale che rimane agli 
atti del Comune), procedendo, pertanto, ad una pubblicazione parziale del testo 
dell’atto o documento; per rendere effettivamente anonimi i dati pubblicati occorre 
oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne 
possono consentire l’identificazione anche a posteriori (non è sufficiente ad 
esempio sostituire nome e cognome dell’interessato con le sole iniziali); 

 nell’utilizzazione di espressioni di carattere generale o, se del caso, di codici 
numerici, per esporre nel testo delicate situazioni di disagio personale. 

3. Al contenuto integrale degli atti e documenti pubblicati in forma parziale sarà comunque 
consentito l’accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il 
quale è richiesto l’accesso come previsto dall’art. 22 della Legge n. 241/1990 e dall’art. 2 
del D.P.R. n. 184/2006. 

4. La responsabilità giuridica del contenuto degli atti e documenti pubblicati, in relazione 
al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, ricade: 

 sui Responsabili dei Settori in cui si articola l’Amministrazione, di cui all’art. 8 del 
presente Regolamento, se trattasi di atti o documenti comunali; 

 sul soggetto che richiede la pubblicazione, se trattasi di atti e documenti la cui 
pubblicazione viene richiesta da soggetti esterni all’Ente. 

 
 

ART. 8 
PRIVACY POLICY DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE  

1. In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e in considerazione della 
Raccomandazione relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell'Unione 
Europea del 17 maggio 2001, nella home page del sito web istituzionale è pubblicato un 
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link (Privacy) di rinvio ad una sezione specifica dove viene fornita all’utente un’informativa 
sul trattamento di dati on line. 

2. I moduli compilabili (forms) a disposizione dell’utente per la richiesta di informazioni, 
documenti o servizi specifici, che prevedano l’inserimento di dati personali, mediante 
inserimento nelle apposite caselle testuali, devono: 
a) informare che il contesto web in cui l’utente si trova ad inserire i propri dati personali è 
protetto da attacchi informatici come il “furto di identità”; 
b) comprendere, accanto al link di cui al comma 1 del presente articolo, una frase del tipo 
“Dichiaro di aver preso visione della informativa sul trattamento di dati on-line”, da 
“flaggare” da parte dell’utente mediante apposita spunta; 
c) indicare, contrassegnando le relative caselle con un simbolo (es. * ), la natura 
obbligatoria di determinate informazioni richieste, distinguendole in tal modo da quelle 
facoltative. 

3. Nelle forms di iscrizione ad una newsletter, oltre alle specifiche di cui al precedente 
comma, deve essere specificata la modalità con cui l’utente può esercitare il diritto di 
recesso, sia nella form stessa, che in tutti i successivi messaggi di posta elettronica, SMS, 
MMS con cui il notiziario viene diffuso periodicamente. 
 
 

ART. 9 
NOTE LEGALI DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE  

1. Nella home page del sito web istituzionale è pubblicato un link (Note legali) di rinvio ad 
una sezione specifica dove vengono fornite all’utente informazioni riguardo alla 
responsabilità sui contenuti del sito web e sul loro utilizzo. 
 
 

ART. 10 
MODIFICHE REGOLAMENTARI  

1. I contenuti del presente Regolamento saranno oggetto di revisione nel caso in cui 
intervengano rilevanti mutamenti organizzativo-strutturali dell’Ente e nei casi di modifiche 
normative che incidano su tutti o alcuni degli aspetti regolamentati. 
 
 

ART. 11 
ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di 
approvazione del Regolamento stesso da parte del Consiglio Comunale. 

2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli atti adottati in 
precedenza dall’Amministrazione e che disciplinano la stessa materia. 


