
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche sociali ed educative 
Servizio Welfare Generativo                                                   

COPIA PROPRIETARIO

Informativa sul Trattamento dei dati personali 
ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR)

Gentile Signor/a _______________________________________________________

Il Comune di Cinisello Balsamo, Titolare del Trattamento dei dati personali, vuole informaLa nel 
dettaglio sulle modalità del Trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
UE 67972016.

Oggetto, Finalità e Liceità del trattamento

Il trattamento dei dati personali della presente procedura all'interno dei più ampi interventi volti al 
contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione  (D.G.R. n. 
6465/2017, D.G.C. n. 184/2017 Approvazione linee guida di ambito) rientra nelle previsioni di 
svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune (art. 6, comma 1, lettera e) del 
Reg. UE 679/2016), così come previsti dalle norme attualmente in vigore. Più precisamente i dati 
da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per espletare la procedura amministrativa.

Modalità del trattamento

In base all’art. 4 n. 2) e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti sia a 
trattamento con strumenti informatici o telematici che con strumenti cartacei, garantendone la 
riservatezza e l'integrità nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali e saranno conservati esclusivamente per le finalità sopra indicate. 

Chi tratterà i dati

I dati personali che verranno raccolti saranno utilizzati dal personale dipendente del Comune di 
Cinisello Balsamo autorizzato. Inoltre in alcuni casi potrebbero essere trattati da sogetti pubblici ed
enti autorizzati per finalità istituzionali.

 Dove sono i dati

La gestione e la conservazione, nonché la messa in sicurezza dei dati raccolti, avverranno su una 
cartella protetta su un file server ubicato all’interno del territorio comunale, di cui viene effettuata 
copia di backup e replica nella sede del Centro culturare ilPertini. La documentazione cartacea 
viene conservata in appositi archivi accessibili solo da personale autorizzato.

Tempi di conservazione

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, 
successivamente alla comunicazione della cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Natura del conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del servizio.



Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche sociali ed educative 
Servizio Welfare Generativo

Diritti dell’interessato

In  base  al  nuovo  Regolamento  Europeo  (Artt:  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21) gli  interessati
possono avvalersi di diversi diritti, elencati qui di seguito:

• di chiedere l'accesso ai propri dati personali forniti;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento

che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Modalità di esercizio dei diritti

E’ possibile esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una email all’indirizzo 
privacy-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Resta inteso che, laddove le richieste siano presentate tramite mezzi elettronici, le 
informazioni saranno fornite gratuitamente e in un formato elettronico di uso comune.
Qualora le richieste dell'interessato siano manifestamente infondate o eccessive, in 
particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare può alternativamente: addebitare un 
contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le 
informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure rifiutare di 
soddisfare la richiesta. In entrambe le circostanze il Titolare fornisce un’adeguata 
giustificazione all’interessato.
Per ricezione e presa visione, 

  Firma

                                      ____________________________________

Cinisello Balsamo li, ______________________________

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo, nella persona pro-tempore, del Sindaco in carica.
Il Designato del trattamento dei dati (ex art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 101/2018) è il Dirigente o la Posizione 
Organizzativa responsabile del procedimento.
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail all’indiirzzo: dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Per l’esercizio dei propri diritti o per informazioni riguardanti i propri dati personali scrivere all’indirizzo: 
privacy-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
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