Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Area servizi alla persona
servizi segreteria generale – servizi istituzionali
UFFICIO CULTURA

Questa informativa riguarda i dati personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di
riservatezza cui è ispirata l’attività svolta dal Comune di Castiglion Fibocchi svolta in occasione di
“Estate Castiglionese della Cultura” ed intende descrivere le sue modalità di gestione, in ambito
del trattamento dei dati personali degli Interessati.
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Per Trattamento dei Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come

la

raccolta,

la

registrazione,

l'organizzazione,

la

strutturazione,

la

conservazione,

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione

o qualsiasi

altra forma

di

messa

a

disposizione, il

raffronto o

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Castiglion Fibocchi, sito in Piazza del Municipio 1 Cast.
Fibocchi (AR)
057547484 - Fax 057547516
E-mail pec: c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it

2. Categoria di Dati Personali Trattati
Comune di Castiglion Fibocchi, in qualità di Titolare del Trattamento Dati, tratta i seguenti Dati
Personali da Lei Forniti
#

Dati identificativi ed anagrafici

#

Dati di contatto

#

Dati relativi alle opere relative al progetto Dante di “ESTATE CASTIGLIONESE DELLA
CULTURA”

3. Finalità di Trattamento dei Dati Personali
I dati sono forniti dai Cittadini per le seguenti finalità
•

per la partecipazione alla manifestazione culturale estiva “ESTATE CASTIGLIONESE DELLA
CULTURA” nonché per tutte le altre attività organizzative annesse (quali installazione di spazi
comunali adibiti alla mostra.)

Il Comune di Castiglion Fibocchi tratta i dati personali forniti dagli interessati (relativi alle opere
culturali) e li rende pubblici ai partecipanti all’evento.
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Il trattamento dei dati è effettuato solo per scopi esclusivamente di carattere informativo e
promozionale e non sarà fatto altro uso che possa pregiudicare la dignità personale ed il decoro
dell’interessato.

4. Base giuridica
-

Con riferimento all’attività di raccolta delle immagini e dei testi, nonché per la conservazione
degli stessi negli archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi per il tempo
specificamente individuato per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 3, la base
giuridica del trattamento è il legittimo interesse ex art. 6 co. 1, lett. e) GDPR (conferimento
obbligatorio).

-

Con riferimento all’attività di pubblicazione dei dati personali degli interessati in relazione alle
opere, la base giuridica è il consenso ex. art. 6 par. 1, lett. a). Tale consenso viene “mediante
un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica,
informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali”, quale l’iscrizione al
progetto “ESTATE CASTIGLIONESE DELLA CULTURA”.

Risulta necessario specificare che, ove il soggetto i cui dati sono trattati sia minorenne, tale
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui vi sia il consenso prestato o autorizzato dal
titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi; per l’utilizzo di
immagini e video a fini di comunicazione e/o divulgazione, il consenso sarà espresso da entrambi i
genitori

5. Modalità di Trattamento dei Dati Personali.
Il trattamento avverrà con strumenti elettronici, informatici o automatizzati, nonché cartacei. Il
trattamento è svolto dal Titolare e dai dipendenti e/o collaboratori del Titolare in qualità di
incaricati del trattamento, nonché dai Responsabili del trattamento specificamente individuati per
iscritto, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare,
assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendone la
riservatezza. Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati dal Titolare saranno
improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

6. Destinatari dei Dati Personali
I dati personali potranno essere comunicati a:
-

soggetti che tipicamente svolgono il ruolo di responsabili del trattamento oppure soggetti
designati del trattamento dei dati personali

-

altri soggetti incaricati dal Titolare per la realizzazione delle finalità indicate al punto 3, che
si sono impegnati a adeguati obblighi di riservatezza.

7. Trasferimento Dati Personali
I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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8. Conservazione Dei Dati Personali
Le immagini e i testi scritti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità indicate al punto 3 della presente informativa. In qualsiasi momento
sarà possibile richiedere la rimozione inviando un’e-mail a scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it

9. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della revoca
Ottenere l’accesso a tutti i propri dati personali detenuti dal Comune di Castiglion Fibocchi
Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento
Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio)
o limitazione del trattamento dei dati personali
Ottenere il diritto alla portabilità dei dati
Diritto di opposizione
Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i
contatti presenti in questa Informativa; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le
tempistiche previste dal GDPR.
Data 01/07/2021
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