COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR)

Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione Europea
(GDPR 2016/679, Articolo 13), la informiamo che lei in quanto interessato è informato che i dati
personali conferiti, sono oggetto di trattamento durante lo svolgimento del consiglio comunale.
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Titolare del Trattamento è il Comune di Castelfranco Piandiscò nella persona del sindaco protempore.
con sede:
• Castelfranco di Sopra
Piazza V. Emanuele, 30
Tel. 055 9631231
•

Pian di Scò
Piazza del Municipio, 3
Tel. 055 9631200

Il Responsabile della Protezione dei Dati nominato ai sensi dell’art. 37 è la società Quality
Management Srls, nella persona di Giampaolo Rachini, con sede legale in P.zza delle Fiera n.1 –
52029 Castiglion Fibocchi
Contattabile a dpo@qmsrl.it .
2. Tipologia di dati trattati
Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali dell’interessato appartenenti alle seguenti tipologie di
dato:
a) dati di identificazione personale (nome, cognome, codice fiscale), Luogo di nascita, Data di
nascita, dati di residenza o domicilio;
b) immagini fotografiche;
c) registrazioni audio-video
Il titolare per le suddette finalità non tratterà dati particolare (origine razziale o etnica, convinzioni
politiche, credenze filosofiche o religiose, appartenenza a organizzazioni sindacali o partiti politici,
dati biometrici o relativi alla salute fisica o mentale, oppure caratteristiche genetiche, dipendenze o
vita sessuale, reati penali commessi o procedimenti e sanzioni o ammende associate, condotte
illegali o discutibili praticate e relative sanzioni o codici di previdenza sociale o di identificazione
nazionale) dell’interessato.
3. Finalità del Trattamento
I dati personali dell’interessato saranno trattati per le seguenti finalità:
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•
•
•

Acquisizione delle immagini e/o registrazioni audio-video durante il consiglio Comunale
svoltosi presso i locali del Comune di Castelfranco Piandiscò
Pubblicazione dei video/immagini dell’evento sugli organi di stampa quotidiani, cartacei e
online, emittenti locali
Trasmissione dei video/immagini dell’evento su sistemi streaming (canale YouTube
istituzionale)

La base giuridica del trattamento è da identificarsi nel consenso espresso da parte dell’Interessato.
Il consenso al conferimento dei dati è facoltativo, il mancato conferimento comporta l’impossibilità
da parte del Titolare di effettuare i sopramenzionati trattamenti. I dati personali che l’ente acquisirà,
sia in forma cartacea che informatica, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione, nel trattamento dei
dati personali.
4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione
I dati sono trattati in formato elettronico e cartaceo, attraverso strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo
IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. Il trattamento potrà
essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere
i dati stessi. In relazione alle finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati personali saranno
conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile, per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario al conseguimento delle finalità sopraindicate in conformità al Decreto del
Sindaco n. … del …..
5. Ambito di conoscibilità, comunicazione dei dati personali
I dati, nei limiti necessari e per le finalità indicate, saranno conosciuti da dipendenti e collaboratori
dell’Ente nonché ai soggetti facenti parte degli Uffici dell’Unione dei Comuni del Pratomagno e dei
comuni appartenenti.
I suoi dati potranno essere altresì comunicati ai seguenti soggetti terzi, nominati, da parte del Titolare
del Trattamento, Responsabili Esterni al Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del
GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle
misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali
di cui la Società è Titolare. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali
sono stati o potranno essere comunicati è a disposizione su richiesta
6. Diritti dell’interessato
La informiamo altresì dell’esistenza di alcuni suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per
esercitare gli stessi nei confronti del Titolare:
□ diritto di Informazione Art. 14 Reg.679/2016/UE, richiedere informazioni da fornire qualora i
dati personali non siano stati ottenuti presso l’Interessato;
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□ diritto di revoca del consenso Art- 7 Reg. 679/2016 per richiedere la revoca del consenso
prestato in maniera semplice, chiara e granulare;
□ diritto di chiedere al Titolare del Trattamento, Art. 15 Reg.679/2016/UE, di poter accedere ai
propri dati personali;
□ diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi;
□ diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali.

Castelfranco Piandiscò, 29.05.2020
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