
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio Sport

Informativa sulla protezione dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE in materia di Protezione dei dati personali 679/2016 e 

del D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i 

1. Oggetto del trattamento
Il Comune di Cinisello Balsamo informa i cittadini sull’iniziativa sportiva 
organizzata dal Settore Politiche culturali e dello Sport denominata " C.B. 
Fantarunning". Trattasi di un gioco online che prevede delle "azioni" a punti, da
effettuarsi in parchi e vie cittadine, documentate attraverso immagini 
fotografiche che saranno successivamente pubblicate online.
Il gioco si svolgerà sul territorio comunale e coinvolgerà tutta la cittadinanza 
interessata dal 19 aprile al 30 maggio.
I dati personali trattati saranno:

1. identificativi - nome e cognome
2. di contatto – indirizzo mail 
3. immagini fotografiche

Vi informiamo, dunque, che la partecipazione al gioco in prima persona o la 
collaborazione con un amico/conoscente potrebbe risultare documentata da 
immagini fotografiche che verranno pubblicate online.
I dati personali trattati saranno identificativi della persona che si iscrive al gioco
e relativi a immagini fotografiche per chi partecipa o collabora.

2. Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei dati sono: promuovere il premio " Bandiera 
Azzurra 2021" organizzato dalla Fidal e vinto dal Comune di Cinisello Balsamo; 
invitare la cittadinanza a partecipare alle iniziative sportive; promuovere la 
camminata e la corsa in quanto attività motoria dai molteplici effetti positivi sul
benessere.
Ciò si realizzerà attraverso:
• un gioco online pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e Facebook, 

social del Comune di Cinisello Balsamo;
• pubblicazione di manifesti con fotografie.

I dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità sopracitate
(Regolamento UE 2016/679, art. 5 c. 1 lett. c).

3. Modalità del trattamento
I dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico e automatizzato

Politiche Culturali e dello Sport
Servizio Sport
Responsabile del procedimento: Maria Sabatini tel. 02/66023553
Responsabile dell'istruttoria Piscitelli tel. 02/66023260
Vicolo del Gallo, 10 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
email: servizio.sport@comune-cinisello.balsamo.mi.it
Codice Fiscale 01971350150 – Partita IVA 00727780967

mailto:antonella.recalcati@comune-cinisello.balsamo.mi.it


Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio Sport

4. Chi tratterà i dati
I dati che verranno raccolti saranno utilizzati dal personale dipendente del 
Comune di Cinisello Balsamo ai soli scopi sopracitati.

5. Dove sono i dati
La gestione e la conservazione dei dati identificativi e di contatto avverranno su
un server ubicato all’interno del territorio comunale, nel Virtual Private Data 
Center del Comune di Cinisello Balsamo di via XXV Aprile n. 4. Le immagini 
fotografiche saranno caricate sul server internazionale dal gruppo Meta 
attraverso la piattaforma Facebook e pertanto saranno soggette alla loro 
politica aziendale sulla privacy.
 
6. Tempi di conservazione
I dati identificativi e di contatto verranno conservati fino ad un massimo di 60 
giorni dalla data di conclusione del gioco e comunque non più di 1 anno.
Le immagini fotografiche verranno conservate sul sito comunale per anni 1. Sul
canale Facebook istituzionale verranno cancellate dopo anni 2.

7. Modalità di esercizio dei diritti
E’ possibile esercitare i propri diritti in qualsiasi momento,nell'eventualita' si 
richiedesse la cancellazione dalla pubblicazione di qualche foto in si compare 
basta inviare una segnalazione a  dpo-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 Delegato dal Titolare come soggetto Designato ex-art 2-quaterdecies del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Dirigente del Settore Servizi Culturali e dello Sport.
• Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail:
dpo-cb@comune.cinisellobalsamo.mi.it
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