ISCRIZIONE CORSI DI SPORT TEMPO LIBERO e SCUOLA DI ROCK
RACCOLTA DATI
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la
protezione dei dati personali e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Donato Milanese nella persona del Sindaco pro
tempore che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0252772333 Indirizzo e-mail: segreteria.sindaco@comune.sandonatomilanese.mi.it PEC:
protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail:
privacy.rpd@comune.sandonatomilanese.mi.it PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it
Il trattamento viene effettuato con finalità connesse all’iscrizione ai corsi comunali di sport, tempo libero
e scuola di rock e i dati di contatto (cellulare e indirizzo mail), previo suo espresso consenso ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lettera a del Regolamento 2016/679, potranno essere utilizzati per comunicazioni e
avvisi relativi al corso.
I suoi dati saranno trattati anche da soggetti privati, individuati come Responsabili Esterni del
trattamento, di cui il Comune si avvarrà per attività strumentali alle finalità indicate.
La raccolta dei dati avverrà sia su supporto cartaceo che informatico.
I dati non verranno trasferiti in paesi extra-europei.
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle pratiche relative all’iscrizione al
corso, rendicontazione e verifica ed eventuale recupero degli importi relativi all’iscrizione al corso e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili
ai contatti sopraindicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato esclusivamente alla presente
attività; qualora non fornirà tali informazioni e il consenso al trattamento non sarà possibile considerare
valida la sua iscrizione.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto, alla luce dell’l’informativa ricevuta, di sui sopra:
presta o nega

□

□

il consenso
al trattamento dei miei contatti personali per le finalità indicate nell’informativa;

Data ____/____/_______

Firma _______________________________________

