CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ATTIVITÀ RELATIVA A INIZIATIVE ED EVENTI SENSIBILIZZAZIONI AMBIENTALI (ES.
PULIAMO IL MONDO E PULIAMO I NAVIGLI)”
Destinatari: genitori studenti circolo didattico “Di Vona” (dal 1° anno della scuola primaria
al 3° anno della scuola secondaria di primo grado)
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.ii., rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e ss.mm.ii.
1.

PERCHE' QUESTA INFORMATIVA?

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi del Regolamento generale dell'Unione europea sulla
protezione dei dati (GDPR– Reg. Ue 2016/679), al fine di garantire alti standard di sicurezza e regole volte a
consentire un adeguato trattamento dei Dati Personali a coloro che interagiscono con i servizi resi dal
titolare e dettagliati nel presente documento.
In particolare, il presente documento sulla Privacy illustra le nostre pratiche relative ai tipi e al
trattamento dei dati personali e delle informazioni, ivi compresi eventuali dati particolari o dati riferiti a
condanne penali e reati, nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, il Comune (come vengono utilizzati, con chi sono condivisi, il
modo in cui vengono gestiti, archiviati e protetti)
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti degli interessati.
2.

CHI TRATTERA’ I TUOI DATI?

Il "Titolare" del trattamento è il Comune di Cassano d’Adda – p.za Matteotti n.1 – 20062 Cassano d’Adda
(MI)
- Telefono: 0363 366011
- Mail: info@comune.protocollo.cassanodadda.mi.it
- PEC: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it
Il titolare ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali i cui
riferimenti per eventuali contatti sono visibili accedendo alla sezione “Privacy” del sito istituzionale.
Responsabile del trattamento
L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati, costantemente aggiornato, è disponibile
presso la sede del titolare su esplicita e motivata richiesta.
L’incaricato del trattamento è il Responsabile del relativo settore.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati altri operatori designati/incaricati dal incaricato del
trattamento dei dati personali di cui sopra, sempre nell’ambito della struttura comunale
3.

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DEI TUOI DATI?

I Tuoi dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: Attività relativa alla partecipazione,
gestione ed organizzzazione dell’evento con presenza di minori.
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La base giuridica del trattamento è la seguente: consenso dell'interessato, per trattamento dei dati
necessario ai fini della partecipazione all’iniziativa
Non utilizzeremo i dati da te forniti per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente
informativa, se non informandoTi previamente e, ove necessario, ottenendo il Tuo consenso.
I dati raccolti non verranno mai utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario o promozionale anche
di natura politica, informazioni commerciali, ricerche di mercato, vendita diretta o commercio interattivo, e
per nessun’altra finalità non riconducibile a quelle espresse nei precedenti paragrafi.
In nessun caso potranno essere utilizzati a scopo di lucro.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati trattati saranno i seguenti:
- dati comuni: anagrafici;
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di trattamento dei dati acquisiti per le finalità di cui sopra, è stabilito
per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, e nel
rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
In particolare, i dati raccolti saranno trattati per un periodo non superiore a quello necessario alla
realizzazione del servizio richiesto
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa: 10 anni.
Per garantire una maggiore trasparenza, Ti informiamo che ulteriori relative al trattamento dei tuoi dati,
sono disponibili nel registro dei trattamenti predisposto in conformità al regolamento GDPR, che sarà reso
disponibile per le parti di interesse, su richiesta
5.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del titolare e sono curati solo da
personale comunale incaricato del trattamento.
Ti informiamo che i tuoi dati raccolti potrebbero:
- Essere comunicati ad altri soggetti pubblici (ivi compresi altri uffici comunali), nei limiti di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesto
ente
- essere comunicati, se necessario, a soggetti terzi ovvero a società contrattualmente legate all’ente,
al fine di ottemperare alle finalità indicate
- essere comunicati soggetti autorizzati o autorità competenti per adempimenti di leggi e/o
disposizioni di organi pubblici, su loro esplicita richiesta;
In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento;
- Amministratori (per diritto accesso Consiglieri comunali).
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
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6.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Si precisa che il mancato conferimento dei dati o il conferimento di dati incompleti, inesatti, non
aggiornati, non accurati o in qualsiasi altro modo difformi dalla realtà, potrebbero comportare
l’impossibilità di raggiungere le finalità di cui alla presente informativa.
7.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali - cartacei che informatici e telematici, con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso il rispetto delle misure di sicurezza di cui
all’art. 32 del GDPR 2016/679.
Il trattamento dei Tuoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e può
essere realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni quali: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, utilizzo, comunicazione.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento ed avverrà, comunque,
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e tramite l’utilizzo di idonee procedure
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
I dati potrebbero essere resi pubblici sul Web. In tal caso, quindi, tali dati saranno rintracciabili dai
motori di ricerca che operano su Internet. Della conservazione dei messaggi nella memoria cache dei
motori di ricerca rispondono questi ultimi.
I dati verranno trattati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale
degli atti definite da AGID.
I dati personali non sono oggetto di procedimenti decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione
I dati sono conservati su server. Il back up dei dati è effettuato giornalmente tramite un software di
criptazione su un server NAS.
8.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In qualità di soggetto cui si riferiscono i dati oggetto della presente informativa hai il diritto in
qualunque momento, attraverso i contatti indicati al punto 2), di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica;
- chiedere la limitazione al trattamento, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento;
- chiedere la portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali forniti;
- proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).

Potrai revocare, in qualsiasi momento, il Tuo consenso senza che ciò possa, tuttavia:
- pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
- pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio,
obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetto il Titolare).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio
dei Tuoi diritti.
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Con la presente, l’interessato dichiara di essere stato informato sulla natura e finalità del trattamento dati
connesso all’espletamento della presente pratica, in accordo al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. , al regolamento UE
2016/679; dichiara inoltre di avere preso visione della informativa completa dal titolo “Attività relativa a
iniziative ed eventi sensibilizzazioni ambientali (es. puliamo il mondo e puliamo i navigli)” disponibile sul sito
alla sezione “Privacy” del sito istituzionale.
L’interessato dichiara inoltre di essere a conoscenza di dover esprimere il consenso per il trattamento dei
dati richiesti mediante sottoscrizione specifica nel relativo modulo
Luogo e data _______________________

(Firma del dichiarante)

4

