Informativa Privacy - Newsletter
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n.
679/2016 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(“Codice della Privacy”), contenuto nel Decreto Legislativo n. 196/2003.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Calco rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento
La navigazione all'interno del sito è libera e non richiede alcuna registrazione da parte dell'utente
ad eccezione dei casi in cui la raccolta dei dati personali sia necessaria per il conseguimento di
determinate finalità quali, a titolo esemplificativo: accesso ai servizi on line o invio comunicazioni
e richieste specifiche.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per migliorare
il servizio. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste.
Diritti dell'interessato
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica,
la cancellazione, o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto
alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e
il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il comune di Calco , in qualità di
“Titolare” del trattamento, rappresentato dal Sindaco pro-tempore è tenuta a fornirle
informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Calco,
con sede in Via Cesare Cantù, 1 23885 Calco (LC)email di contatto dpo@comune.calco.lc.it

pec: calco@legalmail.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il comune di Calco ha designato quale Responsabile della protezione dei dati:
Ditta GRC Team srl (Gruppo IMTEAM)
Codice Fiscale/Partita IVA 04141040164
Via Sigismondi, n. 40

24018 Villa D’Almè (BG)
Tel. 035 636029
4. Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi
con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti
a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal comune di Calco, per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
La navigazione all'interno del sito è libera e non richiede alcuna registrazione da parte dell'utente
ad eccezione dei casi in cui la raccolta dei dati personali sia necessaria per il conseguimento di
determinate finalità quali, a titolo esemplificativo: accesso ai servizi on line o invio comunicazioni
e richieste specifiche.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per il solo periodo di utilizzo del servizio di ricezione della nostra
Newsletter, in qualsiasi momento decidesse di cancellarsi i dati verranno eliminati dalla nostra
banca dati.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
· di accesso ai dati personali;
· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
· di opporsi al trattamento;
· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

