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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 DEL GDPR 2016/679

SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE PUBBLICA

FOTO E VIDEORIPRESE

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e

della normativa nazionale vigente.

Finalità del trattamento

Il Comune di Arese, tratterà i dati personali conferiti per le seguenti finalità:

1. promozione  dell’attività  istituzione  e  culturale  dell’Ente  e  delle  attività  del  Sistema

Bibliotecario,  anche  mediante  pubblicate  di  foto  e  video  tramite  strumenti  di  diffusione,

come il periodico comunale “Aresium”, il sito internet www.comune.arese.mi.it,  la pagina

facebook “Comune di Arese” o “biblioteca Comunale Arese” o il profilo instagram “centro

civico Agorà;

Tipologia di dati trattati

Dati personali comuni Immagini audio e video 

Base giuridica

Il trattamento dei dati personali viene effettuato ai sensi:

dell’art. 6 par 1. lett. e) del G.D.P.R. 679/2016 (trattamento necessario per l’esecuzione un compito

di  interesse  pubblico  o  connesso  all’esercizio  di  pubblici  poteri  –  nello  specifico  promozione

dell’attività istituzione e culturale dell’Ente);

dell’art.  97  della  legge  633/1941  (non  occorre  il  consenso  della  persona  ritratta  quando  la

riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità

di  giustizia  o  di  polizia,  da  scopi  scientifici,  didattici  o  culturali,  o  quando  la  riproduzione  è

collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico). 

Natura del conferimento

Il  conferimento  dei  dati  non  è  obbligatorio,  il  loro  mancato  conferimento  non  consentirà  la

partecipazione agli eventi di cui sopra. 
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Conservazione

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,

successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati

in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Modalità di trattamento

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e informatica.

Soggetti che possono trattare i dati

Titolare, autorizzati, responsabili esterni.

Comunicazione e diffusione

Soggetti  la  cui  facoltà  di  accesso  ai  dati  è  riconosciuta  da  disposizioni  di  legge,  normativa

secondaria, comunitaria.

Organi Ispettivi.

Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori anche privati (appaltatori) di pubblici

servizi per il perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l’erogazione di servizi pubblici in

nome e per conto del Comune di Arese.

I dati saranno diffusi  mediante pubblicazione come meglio dettagliato nella sezione finalità e basi

giuridiche, osservando le più ampie misure a tutela dei dati trattati.

Trasferimento dati all’estero

La informiamo che  attualmente  il  Titolare  del  trattamento  non attua  trasferimento  dei  Suoi  dati

personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

Nel  caso  decidesse  di  trasferire  i  Suoi  dati  personali  a  un  paese  terzo  o  a  un'organizzazione

internazionale,  tale  trasferimento  avverrà  solo in  presenza di  una decisione di  adeguatezza della

Commissione  Europea o,  nel  caso dei  trasferimenti  di  cui  all'articolo 46 o 47,  o  all'articolo  49,

secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai

mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.  
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Diritti

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

1. richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano;

2. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

3. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la

logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

4. ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge;

5. aggiornare, correggere o integrare i dati che la riguardano;

6. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

7. proporre  reclamo  all’Autorità  di  Controllo  Italiana  -  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali – Piazza Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.  

Dati di contatto

L’interessato  potrà  rivolgere  le  sue  richieste  o  esercitare  i  suoi  diritti  rivolgendosi  ai  seguenti

contatti:

Titolare Comune di Arese Tel. 02 93527.1
Mail: protocollo@comune.arese.mi.it
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
Web: https://www.comune.arese.mi.it

DPO Dott.ssa Simona Persi rpd@comune.arese.mi.it

Unità
Privacy
interna

Referente: 
Dott.ssa Rosella Paganini

rosella.paganini@comune.arese.mi.it

Presso il Titolare è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili esterni nominati.

Arese, 04.08.2022 (data ultima revisione) 

Il Titolare
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