CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ATTIVITÀ RELATIVA ALLA GESTIONE DI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”
Destinatari: studenti (dal 3^ anno della scuola secondaria di secondo grado e università)
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 gestione di progetti di Alternanza Scuola
Lavoro, esecuzione della convenzione stipultata tra Comune e Istituzioni scolastiche (scuole secondarie di secondo grado e istituti
universitari) per svolgimento di tirocini curriculari finalizzati agli obiettivi di orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro degli studenti
La base giuridica del trattamento è la seguente: Delibera di Giunta Regione Lombardia n.825 del 25/10/2013 - legge 107/2015 Esecuzione di un interesse pubblico per la promozione di alternanze scuola lavoro e nel rispetto della convenzione stipulata tra il
Comune e le Istituzioni scolastiche adottata su ri chiesta delle stesse e con consenso dell'interessato
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.
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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: il tempo
necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali e comunque non oltre i termini indicati dalla normativa vigente e sulla base
del Piano di conservazione; 10 anni dalla conclusione del periodo di alternanza.
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);
In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento;
diffusione per obbligo di pubblicazione all'albo pretorio; 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.
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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ATTIVITÀ RELATIVA ALLA GESTIONE DI DENUNCE DI SINISTRO E RICHIESTA
RISARCIMENTO DANNI, COMPRESA: CONSULENZA, COPERTURA ASSICURATIVA E
RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E/O
PRESTATORI DI LAVORO, VEICOLI E CONDUCENTE , INCENDI E RISCHI VARI”
Destinatari: denunciante (cittadini residenti e non residenti), soggetti assicurati dal Comune
(dipendenti, volontari e soggetti diversi)
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 gestione di denunce di sinistro e richiesta
risarcimento danni, compresa: consulenza, copertura assicurativa e risarcimento danni in caso di responsabilità civile verso terzi
e/o prestatori di lavoro, veicoli e conducente , incendi, gestione del servizio Assicurazioni: consulenza, copertura assicurativa e
risarcimento danni in caso di denuncia di sinistro, difesa in giudizio dell'Amministrazione in caso citazione
La base giuridica del trattamento è la seguente: Esecuzione di un interesse pubblico Codice di procedura Civile, Decreto n.50/2016
e ss.mm.ii. - il trattamento è necessario per il risarcimento dei danni richiesti dall'interessato (danneggiato).
Nel caso di richiesta di risarcimento danni per lesioni personali, la base giuridica del trattamernto è il consenso.
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.
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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, contabili e fiscali;
dati particolari: stato di salute (solo per lesioni personali)
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
dalla chiusura del sinistro e 2 anni dalla scadenza della polizza.
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;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
legale rappresentate compagnie assicurative e periti incaricati (con cui è stato stipulato il contratto assicurativo);
avvocati incaricati dall'Ente per la difesa in giudizio;
Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria;
consulenti della controparte (per le finalità di corrisopndenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione
dei sinistro causati direttamente o indirettamente a terzi);
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.
6.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio (i dati riferiti allo stato di salute sono OBBLIGATORI sono in caso di sinistro con lesioni
personali).
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.
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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.

*******
DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA MODULISTICA DI DENUNCIA DI SINISTRO
(LA MANCATA CONSEGNA NON PERMETTERA’ LA GESTIONE DELLA PRATICA)
MODULO PER LA RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR 2016/67,
solo per il trattamento di dati relativi a sinistri con lesioni personali -

CONSENSO
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.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a______________________________
(__)

il

_______________,

residente

a

______________________________________

(__)

in

Piazza/Via

___________________________________ n. ____,
presa visione dell’informativa, con la presente, ai fini del trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicate, di cui ho
preso visione anche mediante accesso al sito istituzionale del Comune di Cassano d’Adda, nei limiti in cui tale consenso sia richiesto
per legge:
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
Il trattamento dei dati funzionali alla richiesta di risarcimento danni per lesioni personali.
Luogo e data _______________________

(Firma del dichiarante)______________________________________
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI)”
Destinatari: professionisti
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: Anagrafe delle prestazioni (incarichi professionali esterni),
monitoraggio e il controllo della spesa pubblica mediante costituzione di una banca dati per la misurazione degli incarichi a soggetti
esterni
La base giuridica del trattamento è la seguente: art.53 del D.Lgs. 165/2001 - esecuzione di un compito di interesse pubblico e
pubblici poteri, obbligo legale
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.
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4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati trattati saranno i seguenti: dati comuni: anagrafici, contabili e fiscali - dati personali relativi a condanne penali e reati:
iscrizione al casellario giudiziale, Condizione di indagato/imputato o altre situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse
misure di sicurezza)
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
dalla conclusione dell'incarico
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);
In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
diffusione per obblighi di trasparenza e comunicazione per obblighi di accesso civico, 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.

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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ATTIVITÀ RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI”
Destinatari: dipendenti
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 sorveglianza sanitaria dipendenti, per
accertamenti sanitari annuali e visita medica nel rispetto del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente,
comunicazioni con il Medico compentente,
La base giuridica del trattamento è la seguente: Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 - il trattamento è necessario per finalità di medicina del
lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente - obbligo legale
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.
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4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati trattati saranno i seguenti: dati comuni: anagrafici - dati particolari: stato di salute
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: illimitato
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);
In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
medico competente,
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.
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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ATTIVITÀ RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)”
Destinatari: dipendenti
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 sicurezza sul lavoro: Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.),
gestione e supporto alle attività relative alla sicurezza, misure antincendio e primo soccorso
La base giuridica del trattamento è la seguente: Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 - il trattamento è necessario per finalità di sicurezza sui
luoghi di lavoro - obbligo legale
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.
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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.
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: illimitato
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
RSPP, RLS, Amministratori (per diritto accesso Consiglieri comunali);
diffusione per obbligo di pubblicazione.
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.

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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ATTIVITÀ RELATIVA ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI”
Destinatari: dipendenti
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 formazione professionale dipendenti, ivi
compresa la formazione continua.
La base giuridica del trattamento è la seguente: D.lg.s 6 novembre 2012 n. 190, Dlgs. 14 marzo 2013 n.33, Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 il trattamento è necessaio per finalità di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di
trasparenza e in materia di anticorruzione - obbligo legale

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.
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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: illimitato.
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
Legale rappresentante della ditta incaricata mediante appalto,
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.

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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“PERFORMANCE: ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ
DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”
Destinatari: dipendenti e Organismo Indipendente di Valutazione (soggetto esterno
incaricato dall'ente)
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:Performance: attività finalizzata alla ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, premiare il merito e il miglioramento della
performance dei dipendenti

La base giuridica del trattamento è la seguente: Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii. - esecuzione di unobbligo di legge in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrzione nonchè
in esecuzione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
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.
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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.

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: illimitato
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento (es. O.I.V.),
diffusione per obblighi di trasparenza,
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.

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
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA”
Destinatari: dipendenti, cittadini
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: Trasparenza e anticorruzione: attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, rendere maggiormente accessibili e trasparenM i daM, i documenM, gli aN di
una pubblica amministrazione. Individuare e rappresentare tuOe le aNvità a ﬁni dell’identificazione, valutazione e trattamento dei
rischi corruttivi e per la formulazione di adeguate misure di prevenzione.
La base giuridica del trattamento è la seguente: D.lg.s 6 novembre 2012 n. 190, Dlgs. 14 marzo 2013 n.33, 8 aprile 2013 n. 39 e
D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 - esecuzione di un obbligo di legge in materia di trasparenza e anticorruzione.
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.
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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: il tempo
necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali e comunque non oltre i termini indicati dalla normativa vigente e sulla base
del Piano di conservazione; illimitato o limitato ai tempi dettati dal Decreto Legislativo 33/2013.
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

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,
ANAC;
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.

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.
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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).

Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO GENERALIZZATO”
Destinatari: cittadini
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:Accesso civico semplice e accesso generalizzato, gestire le istanze
pervenute finalizzate ad attuare il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e
oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall’articolo 5-bis d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm con l’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La base giuridica del trattamento è la seguente: art. 5 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, modificato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97 esecuzione di un cobbligo di legge in materia di trasparenza amministrativa e di accesso agli atti della pubblica amministrazione
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.
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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.

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: illimitato
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);
In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
diffusione per obblighi di trasparenza e comunicazione per obblighi di accesso agli atti,
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.

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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“SOCIETÀ PARTECIPATE: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE”
Destinatari: Rappresentanti del Consiglio di Amministrazione delle Società parecipate
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:Società partecipate: piano di razionalizzazione, effettuare,
mediante provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'ente indivduando quelle che devono
essere alienate.
La base giuridica del trattamento è la seguente: legge n. 190/2014 - D.Lgs.16 giugno 2017 n. 100 - d.lgs. 19 agossto 2016 n. 175 Legge 241/1990 e ss.mm.ii. - TUEL Dlgs. n.267/2000 - esecuzione di un obbligo di legge in materia di economicità, efficacia,
imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa relativamente alle società a partecipazione pubblica
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.
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In nessun caso potranno essere utilizzati a scopo di lucro.

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: illimitato
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
diffusione per obblighi di trasparenza e comunicazione per obblighidi accesso agli atti,
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.

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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ATTIVITÀ DI PROTOCOLLO E GESTIONE E AGGIONAMENTO ALBO PRETORIO ON-LINE”
Destinatari: Dipendenti dell'Amministrazione, Organizzazioni sindacali, Pubblici
Amministratori, Partiti politici, Fornitori, Cittadini residenti, Cittadini non residenti,
Associazioni e/o Cooperative, Imprese e Società, Liberi professionisti
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 di Protocollo e gestione e aggionamento Albo Pretorio online, Ricevere, registrare, trasmettere e conservare la corrispondenza ricevuta da soggetti esterni e la corrispondenza ricevuta
dall'ente o prodotta dall'ente per attività amministrative di competenza oltre che pubblicare atti all'Albo on-line nel rispetto della
normativa vigente in materia
La base giuridica del trattamento è la seguente: DPCM 14/10/2003 - D.lgs.82/2005 - D.lgs.159/2006 - esecuzione di un obbligo di
legge in materia di gestione elettronica dei documenti, dei flussi documentali e dell'archivio.
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.
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In nessun caso potranno essere utilizzati a scopo di lucro.

4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati trattati saranno i seguenti:
Dati comuni: Dati anagrafici, Dati contabili, fiscali e finanziari, Dati inerenti il rapporto di lavoro, Dati derivanti da tracciamenti (log),
indirizzo IP (compreso quello dinamico), MAC Address, Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie, Dati che
consentono la geolocalizzazione (gps auto, cellulare di servizio,…), Dati audio/foto/video, Dati di profilazione (che consentono di
comprendere le abitudini del soggetto)
Dati particolari: L'origine razziale ed etnica, Le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere , Le opinioni politiche , L'adesione a
partiti , L’adesione a sindacati , L’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ,
Assistenza sanitaria, Lo stato di salute , La vita sessuale , Dati biometrici
dati personali relativi a condanne penali e reati: Iscrizione nel casellario giudiziale , Condizione di indagato/imputato o altre
situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza) , Sottoposizione a misure detentive carcerarie
dati personali relativi a condanne penali e reati: Iscrizione nel casellario giudiziale , Condizione di indagato/imputato o altre
situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza) , Sottoposizione a misure detentive carcerarie
Dati particolari: L'origine razziale ed etnica, Le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere , Le opinioni politiche , L'adesione a
partiti , L’adesione a sindacati , L’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ,
Assistenza sanitaria, Lo stato di salute , La vita sessuale , Dati biometrici
Dati personali relativi a condanne penali e reati: Iscrizione nel casellario giudiziale, Condizione di indagato/imputato o altre
situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza) , Sottoposizione a misure detentive carcerarie 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: illimitato
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);
In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
diffusione per obbligo di publicazione in albo pretorio;
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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“ CONTRATTUALISTICA”
Destinatari: Cittadini, operatori economici affidatari di appalti
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: Contrattualistica, Redazione, stipula, registrazione e
archiviazione dei contratti di competenza dell'ente.
La base giuridica del trattamento è la seguente: Dlgs. N.50/2016 e ss.mm.ii. - esecuzione di un obbligo legale in materia di
acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere delle amministrazioni pubbliche.
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.
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4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati trattati saranno i seguenti: dati comuni: dati comuni: Dati anagrafici, Dati contabili, fiscali e finanziari, Dati inerenti il rapporto
di lavoro, Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie; dati personali relativi a condanne penali e reati:
Iscrizione nel casellario giudiziale , Condizione di indagato/imputato o altre situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o
connesse misure di sicurezza) , Sottoposizione a misure detentive carcerarie.
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: illimitato
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
Cittadini;
legale rappresentante Società affidataria di appalti,
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.

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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.

36

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“NOMINE COMPONENTI COMMISSIONE A2A”
Destinatari: cittadini, amministratori e soggetti individuati da A2A
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:nomine componenti Commissione A2A, Redazione atti di nomina
di componenti commissioni comunali, nomina di rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni
La base giuridica del trattamento è la seguente: esecuzione di un compito di intetesse pubblico e pubblici poteri del titolare
derivante da convenzione stipulata tra le parti.
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.

4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

Città di Cassano d’Adda - Piazza Matteotti n. 1 - 20062 (MI) - Codice fiscale / Partita IVA 03674570159
Tel. 0363366011 - Fax 0363366245 - E-mail: info@comune.cassanodadda.mi.it - Sito internet: www.comune.cassanodadda.mi.it

I dati trattati saranno i seguenti: dati comuni: Dati 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: illimitato.
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);
In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
diffusione per obbligo di trasparenza e comunicazione per obblighi di accesso agli atti,
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.

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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“AMMINISTRATORI (DATI ANAGRAFICI E FISCALI CONSIGLIERI)”
Destinatari: Amministratori (eventualmente se consentito anche parenti fino al 2^ 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:Amministratori (Dati anagrafici e fiscali consiglieri), Raccogliere,
gestiore e archiviare dati e documenti relativi agli organi istituzionali dell'ente nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti,
aziende e istituzioni e pubblicare delle informazioni relative agli amministratori ai sensi del D.Lgs 33/2013.
La base giuridica del trattamento è la seguente: Attività istituzionale dell'ente, - assolvimento obblighi di legge (di cui ai D.LGS.
n.33/2013, n. 267/2000 , n. 237/2012, n. 39/2013 .) Legge n. 441/1982, Decreto Legislativo n.39/2013; nel caso di trattamento dati
relativi al coniuge e dei parenti fino al secondo grado di parentela, la base giuridica del trattamento è il consenso.
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.
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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: Dati anagrafici, Dati contabili, fiscali e finanziari - dati personali relativi a condanne
penali e reati: Iscrizione nel casellario giudiziale.
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: illimitato
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);
In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
diffusione per obbligo di trasparenza e comunicazione per obblighi di accesso agli atti,
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.

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.
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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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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“MESSO COMUNALE: DATI NECESSARI ALLA NOTIFICA O AL DEPOSITO DEGLI ATTI
PRESSO LA SEDE COMUNALE”
Destinatari: cittadini
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:Messo comunale: Dati necessari alla notifica o al deposito degli
atti presso l'ufficio, Notificare atti dell'Amministrazione e di enti esterni.
La base giuridica del trattamento è la seguente: codice di procedura civile - assolvimento a obbligo di legge
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.
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4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati trattati saranno i seguenti: dati comuni: Dati 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: illimitato
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
cittadini destinatari dell'atto,
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.

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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“GESTIONE INFORMATICA”
Destinatari: Dipendenti dell'Amministrazione, Organizzazioni sindacali, Pubblici
Amministratori, Partiti politici, Fornitori, Cittadini residenti, Cittadini non residenti,
Associazioni e/o Cooperative, Imprese e Società, Liberi professionisti
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:Gestione informatica, Gestire in modalità elettronica i dati in
possesso del Comune
La base giuridica del trattamento è la seguente: Codice dell'Amministrazione digitale (obbligo legale)
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.
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4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati trattati saranno i seguenti: dati comuni:
Dati anagrafici, Dati contabili, fiscali e finanziari, Dati inerenti il rapporto di lavoro, Dati derivanti da tracciamenti (log), indirizzo IP
(compreso quello dinamico), MAC Address, Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie, Dati che consentono
la geolocalizzazione (gps auto, cellulare di servizio,…), Dati audio/foto/video, Dati di profilazione (che consentono di comprendere
le abitudini del soggetto)
Dati particolari: L'origine razziale ed etnica, Le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere , Le opinioni politiche , L'adesione a
partiti , L’adesione a sindacati , L’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ,
Assistenza sanitaria, Lo stato di salute , La vita sessuale , Dati biometrici
dati personali relativi a condanne penali e reati: Iscrizione nel casellario giudiziale , Condizione di indagato/imputato o altre
situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza) , Sottoposizione a misure detentive carcerarie.
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: illimitato.
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);
In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
cittadini;
diffusione per obblighi di trasparenza e comunicazione per obblighi di accesso civico,
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.

6.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“FRUIZIONE SALE COMUNALI: GESTIONE RICHIESTE”
Destinatari: cittadini
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:Fruizione sale comunali: gestione richieste, Autorizzare l'utilizzo
di spazi comunali.
La base giuridica del trattamento è la seguente: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'eservcizio di pubblici
poteri derivante da apposito regolamento approvato dall'ente.
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.
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4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati trattati saranno i seguenti: dati comuni: Dati 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: limitato al
tempo di utilizzo degli spazi.
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicazione per obblighi di accesso civico,
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.

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.
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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).

Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“TRATTAMENTO DELIBERE DI CONSIGLIO E GIUNTA”
Destinatari: Amministratori, cittadini, presidenti Società partecipate, liberi professionisti,
Rappresentanti Associazioni, dipendenti
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: Gestire gli atti deliberativi mediante trattamento delle proposte
e degli atti a corredo, ricezione documenti, sottoposizione ai componenti di Giunta e Consiglio, elaborazione testo definitivo e
pubblicazione in albo pretorio, archiviazione. Diffusione copie atti su richiesta dell'interessato.
La base giuridica del trattamento è la seguente: Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - esecuzione di un obbligo di legge e di
un compito di interesse pubblico del titolare.
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.
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4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati trattati saranno i seguenti:
Dati comuni: Dati anagrafici, Dati contabili, fiscali e finanziari, Dati inerenti il rapporto di lavoro, Dati derivanti da tracciamenti (log),
indirizzo IP (compreso quello dinamico), MAC Address, Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie, Dati che
consentono la geolocalizzazione (gps auto, cellulare di servizio,…), Dati audio/foto/video, Dati di profilazione (che consentono di
comprendere le abitudini del soggetto)
Dati particolari: L'origine razziale ed etnica, Le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere , Le opinioni politiche , L'adesione a
partiti , L’adesione a sindacati , L’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ,
Assistenza sanitaria, Lo stato di salute , La vita sessuale , Dati biometrici
dati personali relativi a condanne penali e reati: Iscrizione nel casellario giudiziale , Condizione di indagato/imputato o altre
situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza) , Sottoposizione a misure detentive carcerarie 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: illimitato.
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);
In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
diffusione per obblighi di trasparenza e comunicazione per obblighi di accesso civico,
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.

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.

5

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).

Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA PRIVACY
“GARE D'APPALTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI”
Destinatari: soggetti partecipanti a gara d'appalto e aggiudicatari
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)
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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:Gare d'appalto per forniture di beni e servizi, esperimento
procedura di gara, aggiudicazione di appalto, stipula atto di natura contrattuale, pagamenti somme dovute relativi a imprese
relativamente alle gare di appalto
La base giuridica del trattamento è la seguente: decreto 50/2016 e ss.mm.i.. - esecuzione di un obbligo legale in materia di
acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere delle amministrazioni pubbliche
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.
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4.

TIPI DI DATI TRATTATI E DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati trattati saranno i seguenti: dati comuni:
Dati anagrafici, Dati contabili, fiscali e finanziari, Dati inerenti il rapporto di lavoro, Dati inerenti situazioni giudiziarie civili,
amministrative, tributarie
dati personali relativi a condanne penali e reati: Iscrizione nel casellario giudiziale, Condizione di indagato/imputato o altre
situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza) , Sottoposizione a misure detentive carcerarie .
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: illimitato
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;
essere diffusi/resi pubblici in quanto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale in apposita sezione secondo la normativa di
cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché al D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
essere inviati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato" ai sensi
del capo V del Regolamento (es. decisioni di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, clausole contrattuali tipo, ecc.);

In particolare, i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
soggetti interessati e autorizzati alla gestione ed all'accesso agli atti,
diffusione per obblighi di pubblicazione all'albo pretorio e trasparenza,
comunicazione per obblighi di accesso agli atti;
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.

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.
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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).
Le informazioni fornite saranno prese in carico a con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti.
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