Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche sociali ed educative
Servizio Progetti per la scuola e Orientamento

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

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 procedura di iscrizione al servizio “ricezione di
informativa su iniziative rivolte alle scuole inviata dal Settore Socio-Educativo” sebbene
rientri nello svolgimento dei compiti di pubblica utilità del Comune, si ha la necessità di
chiederLe il consenso per l’utilizzo per tali dati (art. 6, comma 1, lettera a) del Reg. UE
679/2016). Più precisamente i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per
inviarLe comunicazioni inerenti al sopracitato servizio o ad proposte di attività didattiche
organizzate esclusivamente dall'Amministrazione comunale.
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 a trattamento elettronico e/o automatizzato.
Origine dei dati
La fonte da cui hanno avuto origine i dati personali che il Comune di Cinisello Balsamo
intende trattare, per le finalità sopraelencate, sono da attribuire alla compilazione di un
modulo online accessibile dal sito istituzionale del Comune.
(https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article18273)
Chi tratterà i dati
I dati personali che verranno raccolti saranno utilizzati dal personale dipendente del
Comune di Cinisello Balsamo autorizzato.
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, nel
Virtual Private Data Center del Comune di Cinisello Balsamo di via XXV Aprile 4, di cui
viene effettuata copia di backup e replica nella sede del Centro culturare ilPertini.

Tempi di conservazione
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I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività, 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'iscrizione al servizio
summenzionato.
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.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo, nella persona pro-tempore, del Sindaco in carica.
Il Responsabile del trattamento dei Dati è il Dirigente del “Settore Politche sociali ed educative”.
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

