INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano che potrete contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 02.66324212 – E-mail: comune.cormano@comune.cormano.mi.it - Indirizzo PEC:
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it

Potrete altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: comune.cormano@comune.cormano.mi.it
Vi informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di invio agli utenti che si siano iscritti
al servizio Comune su Telegram per la ricezione di messaggi informativi di pubblica utilità e relativi
ai servizi comunali, news dal Comune, eventi culturali, manifestazioni sportive dietro espresso
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE
679/2016.
I dati potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
Non è previsto il trasferimento di dati da parte del Comune di Cormano in un paese terzo.
Vi comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della prestazione del
servizio; qualora non fornirete tali informazioni non sarà possibile accedere al servizio richiesto.
I dati saranno conservati fino a espressa richiesta di cancellazione dal servizio da parte
dell’interessato. La cancellazione dal servizio non pregiudicala liceità del trattamento svolto prima
della revoca del consenso.
Potrete far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i vostri diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai 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.
Potrete esercitare i vostri diritti rivolgendovi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Avete diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora
ne ravvisiate la necessità (articolo 77 del Regolamento UE n. 679/2016). In alternativa è possibile
adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento UE n. 679/2016).
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. I dati personali non sono soggetti
a diffusione.

