Raccolta dati per l’iscrizione alla newsletter
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
Ti informiamo che i dati che conferirai saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Saranno trattati con finalità di divulgazione di notizie e iniziative promosse dal Comune di Binasco,
solo dietro tuo esplicito consenso. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
La comunicazione dei tuoi dati è obbligatoria: qualora non saranno forniti non sarà possibile
usufruire del servizio indicato.
L’ente si avvarrà di soggetti privati esterni per attività esclusivamente strumentali alle finalità sopra
indicate, appositamente designati come responsabili del trattamento nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno altresì trattati dal personale dell’ente, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
Potrai far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i tuoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai tuoi 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, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
I dati saranno conservati fino alla richiesta di cancellazione.
Hai inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il COMUNE DI BINASCO
(Email: info@comune.binasco.mi.it - PEC: comune.binasco@legalmail.it - centralino tel
02/9057811).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di
Binasco – Via Matteotti c/o Castello Visconteo – 20082 BINASCO (MI), email:
rpd@comune.binasco.mi.it)

