COMUNE DI PADERNO D'ADDA
PIAZZA DELLA VITTORIA N. 8
23877 - PADERNO D'ADDA (LC)
C.F. - P.IVA 00908130131 - 85000710138

T. 039 513615
F. 039 513473
W. WWW.COMUNE.PADERNODADDDA.LC.IT
PADERNO.DADDA@LEGALMAIL.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato in merito a come vengono utilizzati i dati che lo
riguardano nell’ambito della seguente attività di trattamento:

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE

Processo partecipato di
progettazione e ristrutturazione del
Centro Storico del Comune.
Gestione di un sito finalizzato alla
comunicazione con la cittadinanza e
alla raccolta attraverso un
questionario di idee, proposte e
suggerimenti per la riqualificazione
del Centro Storico del Comune.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica

Denominazione

Dati di contatto
Tel: 039 513615

Titolare

Comune di Paderno D'Adda

E-mail: paderno.dadda@legalmail.it
Indirizzo: Piazza della Vittoria n. 8
23877 Paderno D'Adda (LC)
Tel: +39 0522 1606969

Responsabile della protezione dei
Empathia Srl
dati (RPD)

E-mail: dpo@empathia.it
Indirizzo: Via Georgi Dimitrov n.72 –
Reggio Emilia

Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento
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Comunicazione con la cittadinanza e raccolta attraverso Consenso libero e informato
un questionario di idee, proposte e suggerimenti per la
riqualificazione del Centro Storico del Comune.
Esecuzione di un compito di interesse pubblico
Pubblicazione nel sito delle proposte di maggior rilievo
con indicazione del nome dell'interessato. Dialogo con il
cittadino in merito ai suggerimenti per la
riqualificazione del Centro Storico del Comune.

Comunicazione – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Legittimazione

Condivisione dei dati degli utenti con Google

Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
I dati saranno cancellati appena terminata la fase di raccolta delle proposte della cittadinanza e comunque entro
un anno dall'apertura del sito.

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Personali (Identificativi, Lavoro, Età)

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione

Processo decisionale automatizzato

NO

NO
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)
opposizione al trattamento per determinate finalità
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L’interessato può altresì ritirare il consenso espresso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per revocare il consenso l’interessato può rivolgersi al
Responsabile della protezione dei dati o al Titolare.

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it, oppure
protocollo@pec.gpdp.it.
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