
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER ISCRIZIONE AI CORSI ORGANIZZATI 
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “UNA CAMERA IN COMUNE” PROMOSSA DAL 
COMUNE DI CORMANO 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati 
personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto 
dell’iscrizione ai corsi organizzati nell’ambito dell’iniziativa “Una camera in Comune” 
saranno trattati dal Comune di Cormano, in qualità di Titolare del Trattamento, nel 
rispetto della normativa vigente e della sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR. 
 
Di seguito forniamo le necessarie informazioni: 
Finalità e modalità del trattamento:  
I dati personali, liberamente comunicati e acquisiti dal Comune di Cormano nell’ambito 
dell’iniziativa “Una camera in Comune” vengono trattati, in forma automatizzata e/o 
manuale, in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse all’iscrizione, 
frequenza al corso e rilascio dell’attestato. I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e 
successivamente trattati.  
Categorie di dati trattati: 
Le categorie di dati personali trattati sono: personali (dati anagrafici quali nome, 
cognome, indirizzo, telefono, e-mail) 
Base giuridica del trattamento:  
La base giuridica del trattamento dei dati personali si fonda sull’iscrizione al corso. La 
liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte 
dell’interessato, documentato in forma scritta. La natura del conferimento dei dati non 
è obbligatoria; tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà l’impossibilità di 
completare l’iscrizione al corso. 
Comunicazione dei dati a terzi:  
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del 
trattamento da lui nominati e da persone strettamente autorizzate.  
I dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a 
tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli 
adempimenti di legge.  E’ comunque escluso il trasferimento dei tuoi dati al di fuori 
dell’Unione Europea. 
Tempi di conservazione: 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità di cui alla presente informativa e comunque per un periodo non superiore a 10 
anni dal termine del corso. Dopo questo periodo, i dati personali saranno 
irreversibilmente distrutti. 
Titolare del trattamento:  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano nella persona del Sindaco 
pro-tempore. 
Diritti dell’interessato: 



L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati ai sensi degli 
articoli da 15 a 22 del GDPR 
a) chiedere l’accesso ai dati personali ex art. 15 del GDPR;	  
b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti ex art. 16 del GDPR;	  
c) ottenere la cancellazione dei dati nei casi e nei limiti di cui all’art. 17 del GDPR;	  
d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;	  
e) revocare il consenso ex art. 13 comma 2 lettera c) del GDPR per i trattamenti 

fondati sullo stesso; 	  
f) ottenere la portabilità dei dati ex art. 20 GDPR;	  
g) opposizione al trattamento dei dati (art.21 GDPR);	  
h) proporre reclamo all’Autorità di Controllo secondo le modalità reperibili al sito 

www.garanteprivacy.it.	  


