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ART.1 

Oggetto del regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina le attività riguardanti la pubblicazione di atti, notizie e 

informazioni nel sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.carbonera.tv.it nel rispetto 

delle disposizioni di legge e delle linee guida in materia di trattamento di dati personali emanate dal 

Garante per la protezione dei dati personali (da ultimo deliberazione n.243 del 15 maggio 2014). 

 

ART. 2 

Principi e finalità 

 

1. Il Comune ispira la propria attività di comunicazione ed informazione ai principi di trasparenza e 

garanzia del diritto di accesso, pubblicità e conoscenza dell'attività dell'Amministrazione. 

2. Il Comune indirizza le informazioni e le comunicazioni ai cittadini e promuove la conoscenza 

della propria attività istituzionale ed amministrativa anche con l'utilizzo di idonei strumenti 

informatici di diffusione. 

3. Il sito istituzionale rappresenta il complesso ufficiale e aggiornato del patrimonio informativo 

pubblico dell'Ente. 

 

ART. 3 

Ambiti applicativi 

 

1. I principi di cui all'art. 2 si applicano all'ordinaria attività istituzionale e amministrativa dell'Ente 

le cui attività sono indirizzate a: 

a) illustrare le attività ed il funzionamento dell'Ente e promuoverne l'immagine; 

b) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne 

l'applicazione; 

c) assicurare l'informazione ai cittadini relativamente agli atti e al percorso dei procedimenti; 

d) garantire ai cittadini i diritti di accesso e di partecipazione; 

e) facilitare l'accesso ai servizi e promuoverne la conoscenza; 

f) attivare ricerche ed analisi in ordine a proposte migliorative sugli aspetti organizzativi e 

logistici del rapporto con i cittadini; 

g) favorire i processi di semplificazione. 

 

ART. 4 

Responsabile delle pubblicazioni 

 

1. Responsabile della gestione del sito dell'ente è il Responsabile del Sistema Informativo 

Comunale, in seguito denominato "SIC", il quale si avvale nello svolgimento delle proprie attività 

di personale interno o esterno all'Ente. 

 

ART. 5 

Pubblicazione delle informazioni 

 

1. Tutti i Responsabili dei Servizi utilizzano il sito internet del Comune per pubblicare le 

informazioni e le comunicazioni di rilevanza pubblica relative alle attività dell'Amministrazione e 

provvedono al regolare aggiornamento delle stesse. 

2. Gli atti da pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente, sono trasmessi in formato digitale al 

Responsabile del SIC per la pubblicazione non oltre 2 giorni dal ricevimento del file. 

3. Sarà cura del Servizio mittente verificare l'avvenuta pubblicazione da parte del SIC degli atti e 

documenti informatici trasmessi. 

http://www.comune.susegana.tv.it/


4. Non è consentito pubblicare documenti, informazioni, comunicazioni, notizie e atti non inerenti i 

fini istituzionali dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6. 

5. Nel sito istituzionale è possibile aggiungere link di collegamento ad altri siti di pubblica utilità o 

di pubblico interesse. 

6. Nel sito istituzionale è altresì possibile mettere a disposizione dei privati un "servizio banner" 

consistente nella concessione di spazi pubblicitari di dimensioni definite e per periodi di tempo 

limitati secondo le modalità disciplinate dal regolamento comunale sulle sponsorizzazioni. 

 

ART. 6 

Responsabilità sulla pubblicazione degli atti 

 

1. Il Responsabile del SIC, anche avvalendosi dei propri collaboratori, garantisce che le 

informazioni pubblicate nel sito web siano conformi ai documenti originali inviati volta per volta 

dai Servizi. 

2. Compete al responsabile del Servizio mittente vigilare sull'esattezza, aggiornamento, pertinenza 

e non eccedenza rispetto alle finalità, dei dati personali contenuti negli atti soggetti a pubblicazione. 

3. La responsabilità sui contenuti dei siti web raggiungibili attraverso un collegamento presente nel 

sito del Comune è esclusivamente del sito terzo. 

 

ART. 7 

Atti e documenti soggetti a pubblicazione 

 

1. Gli atti e i provvedimenti, la cui pubblicazione all'Albo con effetto di pubblicità legale, è prevista 

per norma di legge o di regolamento, vengono inseriti in apposita sezione del sito denominata Albo 

pretorio on-line e vi rimangono per il periodo indicato dalla relativa norma di riferimento. 

2. La sezione "Amministrazione trasparente", collocata nella home page del sito, è organizzata 

secondo i criteri fissati dal d.lgs. n.33/2013. In essa sono pubblicati, anche tramite link ad altre 

sezioni, i dati, i documenti ed informazioni per i quali la precitata normativa rende obbligatoria la 

pubblicazione sul sito web per finalità di trasparenza. 

3. Nelle altre sezioni del sito sono pubblicati  dati, informazioni, atti e documenti la cui 

pubblicazione è prevista in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle previste in materia di 

trasparenza ovvero è volta in generale al raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli 3 

e 4. 

4. Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso di pubblicazione e fatta eccezione per lo 

statuto, i regolamenti comunali e le deliberazioni di giunta e consiglio, tutti gli altri atti, 

provvedimenti e dati rimangono pubblicati per un anno. 

 

ART. 8 

Modifiche e integrazioni ad atti già pubblicati 

 

1. Qualora si renda necessario apportare correzioni ad atti già pubblicati, modifiche e rettifiche sono 

soggette a pubblicazione separata rispetto all'atto, che conserva la sua formulazione originaria.  

 

ART. 9 

Protezione e trattamento dei dati personali 

 

1. I Responsabili dei Servizi devono verificare che l'eventuale presenza dei dati personali nei 

documenti da pubblicare siano compatibili con le norme contenute nel D. Lgs. 196/2003 e nei 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Qualora si renda necessario 

l'inserimento di dati sensibili nei contenuti dell'atto, gli stessi devono essere indicati in apposito 



allegato all'atto principale il quale conterrà, al posto dei dati medesimi, esclusivamente i riferimenti 

all'allegato in parola. Detti allegati non vengono pubblicati nel sito internet. 

3. In tutti i casi deve essere rispettato il principio di necessità, pertinenza e non eccedenza nel 

trattamento dei dati.  

 

 ART. 10 

Accesso al sito internet del Comune 

 

1. L'accesso alle informazioni generiche del sito, avviene in modo diretto digitando l'indirizzo 

www.comune.carbonera.tv.it nell'apposito spazio del browser a disposizione nel proprio computer.  

2. L'accesso ad informazioni contenenti dati personali avviene attraverso sezioni riservate del sito 

mediante username e password consegnate direttamente dal SIC, dietro richiesta di accesso tramite 

registrazione sul sito. 

 

ART. 11 

Sicurezza 

 

1. Il SIC provvede, con l'adozione di idonee misure preventive organizzative e tecnologiche, a 

garantire la massima sicurezza dei dati e del patrimonio informativo presente nel sito istituzionale 

dell'Ente ed in particolare a: 

 ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati correlati al 

sito internet e memorizzati su supporti magnetici/ottici gestiti, nonchè delle banche dati e 

dei locali ove esse sono collocate; 

 evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, al sito internet del 

Comune; 

 garantire il funzionamento del sito/portale e la fruibilità all'utenza senza soluzione di 

continuità, garantendo tempestività di intervento per ogni eventuale esigenza; 

 evitare che gli atti nei quali siano contenuti dati personali siano disponibili alla diretta 

visione mediante motori di ricerca esterni. 

 

ART. 12 

Disposizioni finali 

 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle 

norme vigenti in materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.susegana.tv.it/

