
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche sociali ed educative 
Servizi all'infanzia

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

Il  Comune  di  Cinisello  Balsamo,  con  sede  legale  in  Via  XXV Aprile  n°4  –  20092  Cinisello
Balsamo,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  indirizzo  di  posta  elettronica
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it in qualità di Titolare del trattamento, così come
descritto nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito GDPR),
le fornisce alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali raccolti presso di Lei, ex art.
13, GDPR. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:

I dati  personali,  raccolti  direttamente presso di Lei dal Comune, quale Titolare del trattamento,
vengono trattati al fine di perseguire le finalità descritte nella liberatoria. Dunque, il Titolare del
trattamento realizza foto e/o videoriprese inerenti alla sua persona al fine di promuovere la propria
struttura,  farà questo soprattutto attraverso la pubblicazione delle predette foto e/o video su siti
Internet, in occasione di eventi volti a promuovere e pubblicizzare il progetto, all’interno di riviste
dei partner che partecipano alle attività.

Il trattamento comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzo, la comunicazione,
la  pubblicazione,  la  cancellazione  e  la  distruzione.   La  concessione  del  consenso  è  del  tutto
facoltativa,  va inteso, però,  che nel caso di diniego non troveranno esecuzione le attività sopra
descritte. 

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO:

Il  Comune  di  Cinisello  Balsamo  nomina  incaricati/destinatari  del  trattamento  tutti  i  lavoratori
dipendenti, i collaboratori e i volontari, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano
il trattamento dei dati personali. Il Comune di Cinisello Balsamo, inoltre, si riserva di trasmettere i
Suoi dati,  per le stesse finalità descritte nella liberatoria,  ai  partner che collaborano al  progetto
formativo, ossia a:  Centro Provinciale Istruzione Adulti di Cinisello Balsamo (CPIA) 2 Milano;
Fondazione Auprema, ASST Nord Milano, Cooperativa “Il Torpedone”, Parrocchia San Giuseppe. 

CONSERVAZIONE DEI DATI:

Le informazioni personali delle quali dispongono sia il Comune sia i partner che partecipano al
progetto,  vengono  conservate  esclusivamente  per  il  tempo  necessario  al  raggiungimento  delle
finalità sopra presentate. Tutto ciò, nel rispetto del principio della “limitazione della conservazione”
dettato dal GDPR. 5, l. e).
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI:

La normativa in materia (GDPR) garantisce agli interessati un controllo effettivo sui dati personali.
Gli  interessati  possono chiedere  al  Titolare  del  trattamento  di  accedere  ai  propri  dati  personali
secondo il  dettato  dell’art.  15 del  Regolamento  UE “L’interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  dal
titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (…)”.

Gli interessati possono, esercitando il suddetto diritto, ottenere informazioni attinenti alle: finalità
del trattamento; le categorie dei dati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati verranno
comunicati;  il  periodo di conservazione,  quando è possibile determinarlo.  Inoltre,  gli  interessati
possono esercitare il loro diritto di rettifica dei dati, ex art. 16 GDPR, alla cancellazione, ex art. 17
GDPR, nonché il diritto di limitare il trattamento dei dati in essere, ex art. 18 GDPR e di opporsi
allo stesso ex art. 21 GDPR.  

In aggiunta, qualsivoglia interessato ha la facoltà di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei
dati,  secondo il  dettato dell’art.  20 del  Regolamento Europeo in materia  di  protezione dei  dati
personali 2016/679.

Per ottenere ulteriori informazioni a riguardo e per esercitare i predetti diritti gli interessati hanno la
possibilità di contattare il Comune di Cinisello Balsamo, con sede legale in Via XXV Aprile n°4 –
20092, Cinisello Balsamo, presso i  propri  uffici  o attraverso posta elettronica all’indirizzo  dpo-
cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo  competente,  ossia
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, P.zza di Monte Citorio, 121, 00186, Roma
(RM), e-mail garante@gpdp.it.
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