ALLEGATO A

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Teglio,
come di seguito specificato.
1.Titolare del trattamento
Gentile Sig./ Sig.ra,
desideriamo informarla che, il Comune di Teglio con sede a Teglio (SO)
Piazza S. Eufemia n. 7 – CAP. 23036
Tel. 0342-789011 (centralino)
E-Mail info@comune.teglio.so.it
PEC protocollo.teglio@cert.provincia.so.it
è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy”
2003/196 e del “GDPR 2016/679”, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
2.Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è Halley Lombardia S.r.l. Viale Cesare Cattaneo
10/B – 22036 Cantù (CO).
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.teglio.so.it sezione Privacy.
3. Responsabile del trattamento dei dati nominato all’esterno:

Agenzia Viaggi SONDRIO TURISTICA UNITOURS S.R.L (SINFERIE) P.le Bertacchi 80/A –
23100 SONDRIO.
4. Autorizzati al trattamento dei dati all’interno del Comune di Teglio:
Bulfer Annetta – Responsabile del Servizio – Servizio Demoanagrafico
Rosella De Vita – Responsabile del procedimento – Servizio Demoanagrafico
3.Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti da norma di legge o
regolamento, in particolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati personali della S.V. saranno utilizzati per le seguenti finalità connesse all'erogazione della
prestazione o del servizio oggetto del procedimento amministrativo a lei riferito:
partecipazione al soggiorno estivo marino over 60 del Comune di Teglio presso Hotel Morri/Oceania
organizzato per il periordo 25 maggio 2019 - 8 giugno 2019.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata comunicazione non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o alla fornitura del servizio.
Potremmo, inoltre, chiedere successivamente con atto separato il suo consenso per trattare i suoi dati
personali per altre specifiche finalità che leverranno preventivamente comunicate. Il consenso così
prestato potrà essere revocato dalla S.V. in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i
suoi dati per tali specifiche finalità.

4.Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente
autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il
periodo necessario affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattatie comunque
nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di archiviazione, conservazione edi tutela dei
beni culturali.
5.Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento
degli obblighi di legge.
6.Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
7.Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Teglio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.
8.Diritti dell’interessato
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la
limitazione del trattamento di tali dati.
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.
Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Teglio (SO), Titolare del
trattamento dei dati, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail o PEC indicati al punto
1. della presente informativa.

