INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA PER DESTINATARI DI NEWSLETTER EVENTI (via mail)

Comune di Cologno al Serio

Gentile Utente
Il Comune di Cologno al Serio in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, i Suoi dati personali, saranno
trattati nel rispetto delle normative di legge sulla protezione dei dati, del diritto dell’Unione Europea e dei regolamenti
interni dell’ente.
Il Titolare assicura che il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo,
nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.
Finalità e Base Giuridica del Trattamento
L’indirizzo di posta elettronica è raccolto e registrato nella banca dato del Comune al fine di informarla in merito alle
iniziative legate al questionario che l’Ente sta inviando ai giovani per coinvolgerli in una serie di eventi a loro dedicati.
Il trattamento è realizzato in seguito al consenso da parte dell’interessato e nel caso di minore anche in seguito
all’autorizzazione dei genitori.
Principi e regole per il Trattamento
Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre, i dati che verranno raccolti sono quelli essenziali per gestire le attività descritte
nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dal RUE 679/2016.
Modalità Trattamento dei Dati
I dati saranno registrati in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale e saranno
trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi informatici, telematici e archiviati sull’infrastruttura
informatica dell’ente, e/o su apparati esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del
trattamento.
L’ente adotta opportune misure di sicurezza e procedure organizzative al fine di garantire l'integrità e la riservatezza
dei dati stessi.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Per la gestione e somministrazione del questionario il comune utilizza i Forms di Google a cui si rimanda per una
corretta lettura dell’informativa sul trattamento dei dati https://policies.google.com/privacy?hl=it
Per la gestione della newsletter viene usata l’applicazione Mailchip a cui si rimanda per una corretta lettura
dell’informativa sul trattamento dei dati
Periodo di conservazione dei dati
Gli indirizzi mail vengono conservati negli archivi digitali del Comune, fino alla Sua eventuale richiesta esplicita di
cancellazione.
Se non Vuole più continuare a ricevere informazioni e notizie, invii una mail a questo indirizzo indicando CANCELLAMI
dalla Newsletter nell'oggetto, in questo modo verrà sospesa l’iscrizione al servizio. Potrà esercitare questo diritto in
qualsiasi momento.
Chi ha accesso ai dati
I Suoi dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte:


da dipendenti e collaboratori del Comune che svolgano attività funzionalmente collegate alle finalità definite;



a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, aziende, professionisti, società cooperative, etc.) che
svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art 28
del RUE/679;



i dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano servizi tecnologici
e/o di assistenza inerenti la gestione e manutenzione dei sistemi informativi.
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Trasmissione e diffusione dei dati
Il tuo indirizzo di posta elettronica e i dati che ti riguardano non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti e
verranno utilizzati dal Comune esclusivamente per gli scopi descritti.
Diritti dell’interessato
Il Regolamento Europeo conferisce al cittadino l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quelli di ottenere dal Titolare dei
dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali oppure di chiedere il blocco dei dati trattati, come
definito negli articoli 12 – 23 del RUE 679/2016.
Responsabile per la protezione dei dati
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona di:
Davide Bariselli e‐mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di
trattamento dei dati.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Cologno al Serio con sede in Via Rocca 2/A,
tel. 035‐4183501 ‐ P.E.C: comune.colognoalserio@postecert.it

ultimo aggiornamento giugno 2021.
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