Informativa in materia di protezione di dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679
L’ AREA ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT ha come obiettivo la tutela della privacy dei propri utenti e farà il possibile per garantire
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Ai sensi della vigente normativa sulla privacy ti informiamo che:
Finalità del trattamento
Il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità che rientrano nelle finalità istitutive
dell’AREA ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT del Comune di Codroipo:
 richiesta utilizzo impianti, locali, strutture ed attrezzature;
 richiesta concessione contributi;
 procedimenti per organizzazione eventi;
 comunicazioni per l’organizzazione di attività ed eventi programmate dall’Ente o da altri Enti pubblici o Associazioni senza scopo di lucro;
 per l’inserimento da parte di consulenti informatici e aggiornamento dei dati in rete;
 per l’effettuazione di servizi e di appalti in convenzione;
 inserimento in materiale di stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici e turistici
 per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy);
 richiesta di informazioni: dati forniti: recapiti telefonici e personali: il servizio è autorizzato ad utilizzare i dati forniti per un successivo contatto;
I dati personali che ci comunichi verranno trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a
garantirne la sicurezza; protetti secondo la vigente normativa sulla privacy, trattati in via del tutto riservata dal Servizio Istruzione, Cultura Sport e
tempo libero del Comune di Codroipo per le finalità connesse alla propria attività istituzionale e non saranno comunicati a terzi se non in forma
statisticamente aggregata. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'impossibilità di instaurare e di continuare ogni rapporto con te; la
mancata prestazione del consenso al trattamento di cui ai precedenti articoli o la successiva revoca, comporta l’annullamento della richiesta con
cancellazione dai servizi offerti dal sito e la conseguente sospensione del servizio.
Modalità di trattamento e diritto all’oblio (art. 17)
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, unitamente al rilascio dei recapiti personali agli indirizzi indicati su questo modulo o
inviati via mail comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva. Il rilascio di dati effettuato dall’utente ai fini informativi autorizza il Servizio Istruzione, Cultura Sport e tempo
libero all’utilizzo al fine indicato nella richiesta: a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 richiesta di informazioni: dati forniti: recapiti telefonici e personali: il servizio è autorizzato ad utilizzare i dati forniti per un successivo contatto;
 richiesta di divulgazione dei propri dati: dati forniti: recapiti telefonici e personali o associativi; il servizio è autorizzato ad utilizzare i dati forniti
e a divulgarli presso chi ne faccia richiesta
Soggetti interessati al trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Codroipo, rappresentato dal suo Sindaco: Dott. Marchetti Fabio – Piazza Garibaldi 81
sindaco@comune.codroipo.ud.it .
Il Responsabile del trattamento dei dati raccolti (RDP) è il Responsabile del Servizio Cultura Istruzione e Sport del Comune di Codroipo nella persona
di Sandro Bressanutti Via Italia, 1 – 33033 CODROIPO UD tel. 0432/824685 - fax 0432/824696 cultura@comune.codroipo.ud.it. L’incaricato del
trattamento dei dati raccolti è: Sig.ra Giaretta Arianna tel. 0432 824686 - Sig.ra Pellizzoni Sonia tel. 0432 824687 - Sig.ra Rossi Rita tel. 0432 824582 Sig.ra Tomasi Elena tel. 0432 824684 - Sig.ra Zonta Elisabetta tel. 0432 824673.
Il DPO (Data Protection Officer) al quale rivolgersi è il dott. Paolo Marseu, con sede in Via Musoni 12 – 33043 Cividale del Friuli (UD). Al responsabile
del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti inviando una e-mail al nostro sito web, all'indirizzo cultura@comune.codroipo.ud.it .
Per la parte automatizzata con strumenti informatici è responsabile del trattamento l’Insiel S.p.a. con sede in via S. Francesco d’Assisi 43 – Trieste.
In ogni momento potrai esercitare i Suoi diritti nei confronti del responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo
2016/679, che per comodità riproduciamo integralmente:
1. 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 e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare
del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Il Titolare del trattamento sarà da considerarsi esonerato da ogni responsabilità per: perdite, diffusione accidentale di dati anche personali o sensibili, e
qualsiasi altro danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker e virus.

