
INFOGIOVANI

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai
sensi dell’art. 13 GDPR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati – RPD ai seguenti riferimenti:
e-mail: privacy.rpd@comune.sandonatomilanese.mi.it
PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | NATURA DEL CONFERIMENTO
I dati di natura personale forniti  anche di categorie particolari di cui agli art. 9 e 10, saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità.

Finalità del trattamento Base giuridica Natura del conferimento
A) organizzativo-gestionali connesse 
alla prestazione del servizio, 
all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici 
poteri, nonché per adempiere ad eventuali 
obblighi di legge nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa

art. 6 lett. c) ed e) GDPR

Obbligatorio, in quanto 
strettamente indispensabile per 
poter dare esecuzione agli 
obblighi contrattuali e di legge. 
In caso di mancato 
conferimento, il Titolare non 
potrà fornire i servizi offerti

B) adempimento obblighi contrattuali, 
di legge e finalità amministrativo-
contabile per la gestione delle attività, della 
Sua partecipazione a tali attività, per la 
fornitura dei relativi servizi e per le attività 
amministrativo-contabili correlate

art. 6 lett. b) GDPR: il trattamento 
è necessario per il perseguimento 
all’esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso

Obbligatorio, in quanto 
strettamente indispensabile per 
poter dare esecuzione agli 
obblighi contrattuali e di legge. 
In caso di mancato 
conferimento, il Titolare non 
potrà fornire i servizi offerti

C) previo consenso e fino ad 
opposizione, trattamento dei dati 
particolari (es. relativi allo stato di salute) 
dell’interessato per l’esecuzione delle 
attività e dei servizi offerti

Consenso
art. 6 lett a) GDPR: l’interessato 
ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche 
finalità
art. 9 par. 2 lett a) GDPR: 
l’interessato ha prestato il proprio 
consenso esplicito al trattamento 
di tali dati personali
per una o più finalità specifiche

Facoltativo. L’eventuale rifiuto 
da parte dell’interessato può 
impedire al Titolare di 
completare l’effettuazione 
dell’attività richiesta.

D) previo consenso e fino ad 
opposizione, diffusione della Sua 
immagine (fotografie/video) per 
attività promozionali e divulgative volte 
a pubblicizzare l’attività, i servizi e 
l’organizzazione del Titolare. Le immagini 
potranno essere raccolte durante l’ordinaria 

Consenso
art. 6 lett a) GDPR: l’interessato 
ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche 
finalità

Facoltativo. Il mancato 
conferimento comporterà 
l’impossibilità di riprodurre la 
Sua immagine ai fini della 
promozione dell’attività e 
dell’organizzazione del Titolare 
per le finalità e secondo le 
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attività del Titolare del trattamento e in 
occasione di eventi esterni (es. feste, 
seminari, formazione, congressi, fiere, eventi,
etc.). La diffusione avverrà attraverso diversi 
strumenti e canali di comunicazione quali 
magazine, brochure, presentazioni, siti 
internet, social networks, blog, mezzi stampa,
testate on line e mass media in genere, 
online e offline

modalità indicate (diffusione 
all’esterno, anche via web)

E)  previo consenso e fino ad 
opposizione, utilizzo dei dati di 
contatto, per l’invio di materiale 
informativo ed inviti ad eventi ed iniziative
del servizio InfoGiovani ed altri servizi affini 
del titolare del trattamento

Consenso
art. 6 lett a) GDPR: l’interessato 
ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche 
finalità

Facoltativo. Il mancato 
conferimento comporterà 
l’impossibilità per il Titolare di 
inviarle materiale informativo 
ed inviti

I dati raccolti:
 • sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal

Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente sopra richiamate;

 • potranno essere comunicati a soggetti terzi per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente sopra richiamate, per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione
di compiti di interesse pubblico;

 • sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli  obblighi  di  legge  a  cui  il  Titolare  deve sottostare  nell’adempimento  delle  proprie  funzioni
istituzionali;

 • non possono essere soggetti a diffusione e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi, salvo
espresso consenso;

• potranno  essere  gestiti  e  conservati  anche  in  cloud e  su  server  ubicati  all’interno  dell’Unione
Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Responsabile del trattamento e/o di società terze
incaricate, debitamente nominate quali sub-responsabili del trattamento. Non vi è trasferimento dei
dati nei paesi extra-UE;

• possono essere trasferiti nei paesi extra UE nel caso in cui si autorizzi la pubblicazione sui social
networks e sul web.

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, ovvero 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 sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.

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 potrebbero essere stati forniti da: soggetti contrattualmente legati al Titolare, Enti Pubblici
e  privati  (per  es.  amministrazioni  comunali,  istituti  scolastici,  autorità  sanitarie  e  giudiziarie,  altre
cooperative sociali e enti che forniscono servizi alla persona) con cui il Titolare collabora per lo svolgimento
delle attività e dei servizi (art. 14 GDPR).
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