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INFORMATIVA ALL’UTENZA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e
del D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Il Comune di Cazzago San Martino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti e
cittadini, di seguito denominati “interessati”, nello svolgimento della consultazione pubblica in merito alla
“COSTITUZIONE DA PARTE DI ACQUE BRESCIANE S.R.L. DI SOCIETA’ ATTIVA NEL
CROWDLENDING ED ACQUISIZIONE, SEMPRE DA PARTE DI ACQUE BRESCIANE S.R.L., DI
UNA PARTECIPAZIONE DELL’1% IN CSMT GESTIONE S.C.A.R.L.” tratterà i dati dei soggetti che
intendono partecipare alla consultazione suddetta.
In ossequio alla normativa vigente, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Natura dei dati trattati
I dati trattati sono quelli comunicati dagli interessati nell’ambito della consultazione, e in particolare:
- Dati anagrafici (nome, cognome, residenza, codice fiscale, data di nascita, ecc.);
- Dati di contatto (indirizzo email, recapito postale, numero di telefono, ecc.);
- Eventuali altri dati volontariamente comunicati dall’interessato.
2. Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione
I dati personali saranno trattati esclusivamente per svolgere l’attività di consultazione, ed eventualmente per
dare riscontro alle comunicazioni ricevute.
La base giuridica è la necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi
all'esercizio di pubblici poteri da parte del Cazzago San Martino.
I dati saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità di cui sopra, e quindi per 30
GIORNI dal termine della consultazione.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi sia analogici sia elettronici o
comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità
sopra descritte.
4. Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo, fermo restando che la loro mancata comunicazione potrebbe
comportare l’impossibilità per l’Ente di riscontrare a richieste dell’interessato.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali, per le esclusive finalità di cui al punto 2 della presente informativa, potranno essere
comunicati a:
- Sindaco, Amministrazione, Organi istituzionali e dipendenti del Comune di Cazzago San Martino
autorizzati al trattamento dei dati;
- Soggetti (ivi incluse altre Pubbliche Amministrazioni) che possono accedere ai dati in forza di
disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- Soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra
l’interessato e l’Ente, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari;
- Soggetti che svolgono attività di consulenza, fornitura o collaborazione con l’Ente, nei limiti
necessari per svolgere il loro incarico.
I dati personali non sono soggetti a diffusione generalizzata.
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6. Diritti dell’interessato
La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di
essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati
stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla
normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro
trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni
basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare
il consenso prestato.
Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati del Cazzago San Martino, ai recapiti
istituzionali del Comune all’indirizzo email: privacy@comune.cazzago.bs.it
Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la
protezione dei dati personali.
7. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Cazzago San Martino CF 82001930179, P.Iva 00724650981. con
sede in Via Carebbio 32, Telefono 0307750750, indirizzo Email municipio@comune.cazzago.bs.it

Data e firma per presa visione
_______________________
__________________________

