COMUNE DI ROSTA
Città Metropolitana di Torino
10090 ROSTA – P.IVA 01679120012

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

INFORMATIVA PRIVACY RESA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Rosta con sede in Piazza Vittorio Veneto 1 – 10090 Rosta (TO) in qualità di
"Titolare del trattamento”, la informa circa il trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito
dell’evento denominato "Giornata di Pulizia Volontaria".
CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Comune tratterà i dati personali dei soggetti che aderiranno (singolarmente o in gruppi
organizzati) (es. dati anagrafici e di contatto, immagini e/o riprese audiovisive) per la seguente
finalità:
a) Adesione e partecipazione all’evento “Giornata di Pulizia Volontaria”;
Base Giuridica: Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).
Nell’ambito dell’iniziativa il Comune non tratterà dati appartenenti a categorie particolari di cui
all’art.9 GDPR.
RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
Il Comune informa che l’adesione al progetto potrà comportare la pubblicazione dell’immagine
delle persone che hanno condiviso l’iniziativa, riprodotta nell’ambito di fotografie e/o riprese
audiovisive, sul sito web istituzionale, sui canali social del Comune di Rosta e/o su tutti i
supporti di comunicazione prodotti nell’ambito della suddetta iniziativa.
Si segnala al riguardo che, come stabilito dall’ art. 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, la
riproduzione delle immagini dei soggetti aderenti al “patto”, poiché vengono raccolte in
occasione di fatti e avvenimenti di interesse pubblico, non richiederà il consenso dei
partecipanti.
Tuttavia, in qualunque momento i singoli interessati potranno richiedere la rimozione o
l’oscuramento della loro immagine dal sito web istituzionale e/o dai canali social, facendone
richiesta scritta al Titolare del trattamento ovvero al Responsabile per la protezione dei dati
(DPO/RPD).
Le fotografie e i filmati sono di esclusiva proprietà dell’Ente e non è previsto alcun corrispettivo
in denaro o pretesa di altra natura nei confronti dello stesso per l’utilizzo delle immagini.
L’Ente garantisce in ogni caso un corretto utilizzo di tali immagini le quali formeranno oggetto
di trattamento solo nell’ambito delle finalità preventivamente descritte ed in contesti che non
determinino in alcun modo pregiudizio alla dignità personale ed al decoro del partecipante
all’iniziativa.
CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE
COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potrebbe essere necessario che il Titolare
comunichi i dati raccolti nel corso dell’iniziativa alle seguenti categorie di destinatari:
1) società che gestisce i sistemi informativi dell’Ente;
2) soggetti terzi operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea che trattano i
Suoi dati personali (ad es. Social media…..)
Si consiglia, pertanto, a tutti i partecipanti di leggere attentamente l'informativa privacy dei
Social Network utilizzati, per capire come le varie piattaforme social elaborano e trattano i dati
personali ivi pubblicati.

Gli aderenti al patto potranno trovare le varie informative sul trattamento dei dati personali dei
diversi Social media utilizzati dall’Ente nell’ambito delle citate iniziative attraverso l’elenco qui
di seguito riportato:
- Link al trattamento dei dati di Facebook: facebook.com/privacy/explanation;
- Link al trattamento dei dati di Istagram:facebook.com/help/instagram/519522125107875;
- Link al trattamento di Youtube: www.youtube.com/t/terms_dataprocessing
3) altre pubbliche amministrazioni (es. Comuni).
TRASFERIMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
AD
UN
PAESE
TERZO
O
AD
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I dati personali raccolti sono trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea e non
vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica/operativa o di promozione istituzionale, il Titolare
si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali
esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle
adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dall’art. 49 Regolamento UE
2016/679.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei soggetti che aderiscono all’iniziativa in oggetto avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti che siano stati espressamente
autorizzati al trattamento e che abbiano ricevuto adeguate istruzioni ai sensi dell’art. 29
Regolamento UE 2016/679 o da eventuali responsabili del trattamento nominati ai sensi
dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679.
I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati (ad es. durata
dell’evento), fatti salvi i termini di conservazione eventualmente necessari per la tutela dei
diritti del Titolare (10 anni quale termine di prescrizione ordinaria).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tutti i soggetti interessati, potranno esercitare in qualsiasi momento nei confronti del Titolare, i
diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. 15-22) in particolare e qualora la legge lo
consenta, il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di
portabilità, di revoca del consenso ove previsto, inviando un’apposita richiesta per iscritto al
Titolare del Trattamento ovvero al Responsabile per la protezione dei dati (DPO/RPD).
DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento Comune di Rosta Piazza Vittorio Veneto 1 10090 – Rosta (TO)
E-mail: protocollo@comune.rosta.to.it PEC : protocollo@pec.comune.rosta.to.it
Responsabile per la protezione dei dati (DPO/RPD) Avv. Cristiano Michela.
PEC: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it

