COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
relativi alla gestione del registro delle associazioni
art. 13 Regolamento UR 679/2016

1_Motivi dell’informativa
La presente informativa viene resa, in attuazione del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in poi anche Regolamento o GDPR)
per informare su come sono trattati i dati personali dell’interessato ed i suoi diritti in merito.
2_Normativa di riferimento
Regolamento UE (GDPR 2016/679)
Codice Privacy D.L. 196/2003 e smi
3_Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelnuovo del Garda con sede in Piazza degli Alpini n. 4 e potrà essere
contattato, per motivi attinenti alla protezione dei dati o per l’esercizio dei diritti di cui al punto 9 al seguente indirizzo mail:
responsabileprivacy@castelnuovodg.it
4_ Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della protezione dati può essere contattato inviando una comunicazione al seguente indirizzo mail:
dpo@castelnuovodg.it
5_ Dati trattati
Sono richiesti e trattati esclusivamente dati comuni, quali: nome, cognome, data di nascita
6_Finalità del trattamento
I dati sono per la seguente finalità: gestione del registro delle associazioni
7_ Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali è Regolamento Comunale delibera di consiglio n. 59 del 30.12.2020
8_Modalità di trattamento e conservazione dei dati
7.1 Tipi di trattamento
I dati potranno essere soggetti ai seguenti trattamenti: (a) raccolta; (b) registrazione; (c) organizzazione; (d) strutturazione;
(e) pubblicazione / diffusione; (f) modifica; (g) estrazione; h) consultazione; (i) uso; (l) rettifica; (m) cancellazione; (n)
distruzione (art. 4 comma 2 GDPR).
7.2 Modalità di trattamento
I dati saranno trattati da personale espressamente autorizzato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, criteri di conservazione, integrità e riservatezza, in modalità
informatica e/o cartacea.
7.3 Conservazione
I dati sono conservati nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e secondo il piano di conservazione
dell’ente in ogni caso i dati saranno solo conservati per il periodo necessario a raggiungere la finalità.
9_ Destinatari dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, i dati
potranno essere comunque soggetti a pubblicazione
10_Trasferimento dei dati all’estero
I dati non sono trasferiti all’estero.
11_Diritti degli interessati
Gli interessati, fatte salve le limitazioni previste dalla legge (segreto d’ufficio) possono esercitare i seguenti diritti: (a) Diritto
di accesso (b) Diritto di rettifica, (c) Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (d) Diritto di limitazione di trattamento (e)
Diritto alla portabilità dei dati (f) Diritto di opposizione, (g). La richiesta di esercizio dei diritti va inviata all’ indirizzo del
responsabile della protezione dati che risponderà nel termine di 30 giorni. E’ possibile inoltre proporre reclamo al Garante
nel caso si ritenga che il trattamento dei dati non avvenga nel rispetto del Regolamento.

