Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(RACCOLTA DATI PRESSO L'INTERESSATO ART. 13 REG.UE)
Il Comune di Bollate con sede legale in Bollate, piazza Moro 1, in qualità di titolare del trattamento assicura che
i dati forniti verranno trattati in base ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo
diritto alla riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 forniamo le seguenti informazioni.
Il responsabile del trattamento è:
il responsabile del settore Lavori Pubblici, arch. Luciano Tonetti –
luciano.tonetti@comune.bollate.mi.it;
Il Comune di Bollate ha provveduto a designare il proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO) al quale
ci si può rivolgere inviando comunicazione scritta presso la sede del Comune di Bollate con mail certificata al
seguente indirizzo PEC: comune.bollate@legalmail.it;
I dati personali, con riferimento ai soli dati di identificazione nominativa, dati relativi alla ubicazione ed un
identificativo on-line, vengono raccolti per adempiere compito connesso all'esercizio di poteri pubblici di cui è
investito il Comune: i cittadini che hanno compilato il modulo di segnalazione barriere architettoniche verranno
eventualmente contattati per fornire chiarimenti su quanto segnalato.
I dati saranno conservati per i tempi necessari alla conclusione dell'iniziativa con la la presentazione e
pubblicazione dei risultati ottenuti e comunque non oltre un anno dalla data di conclusione della raccolta schede.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, messaggi o qualsiasi tipo di comunicazioni
indirizzati ai recapiti indicati sui siti in oggetto comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente o
di eventuali altri dati personali che saranno utilizzati per rispondere alle richieste. Si assicura, che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza come
indicato nel Regolamento UE 2016/679.
A parte quanto specificato per i cookie l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli o nei form
presenti sui siti in oggetto.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
I dati personali comunicati verranno trattati dagli addetti degli uffici del Comune di Bollate.
I dati raccolti non verranno né trasferiti né comunicati ad un paese terzo o a organizzazioni internazionali.
Non è prevista alcuna particolare attività di trattamento dei dati (profilazione -decisione automatizzata).
Non è previsto alcun trattamento dati ulteriore rispetto alle finalità già precedentemente indicate.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19
e 21 del Regolamento UE, si informa l’interessato che:
a) egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del
trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà
comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Per utilità è riportato integralmente di seguito l’articolo 7 Del Codice della privacy, mentre gli articoli da 15 a 23
del Regolamento UE sono consultabili a questo link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0679&from=IT
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