INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presente informativa, resa ai sensi del regolamento europeo n, 679/2016 ,disciplina il trattamento dei dati
personali da Lei forniti al Comune di Padova con il modulo on line “Corri per Padova - 13° edizione – anno
2022/2023”.
Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art 13 co.1 lett a)
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in via del Municipio, 1 - 35122 Padova,
tel.0498205401, e-mail:risorseumane@comune.padova.it pec:protocollo.generale@pec.comune.padova.it;.
Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto- Art 13 co.1 lett b)
ll Responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 15, cap 38068;
Rovereto (TN), pec: legant@pec.legant.it ; e.mail: info@legant.it.
Finalità e base giuridica del trattamento - Art 13 co.1 lett c)
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati:
1) in esecuzione di un compito di interesse pubblico , ai sensi dell'art. 6 co.1 lett . e) del GDPR e dell'art.2sexties co.2 le .m) del Decreto legislativo n.196/2003 come modificato dal Decreto legislativo n.101/2018, ed
in particolare ai fini dell’iscrizione alla manifestazione in oggetto “Corri per Padova – 13° edizione – anno
2022-2023” ed alla partecipazione agli appuntamenti podistici del giovedì sera;
2) previo Suo consenso e a titolo gratuito, ai sensi dell’art 6 c. 1 lett.a) del GDPR e degli artt. 96 e 97 s della
legge 22/04/1941 n. 633 (legge sul diritto d’autore) ai fini della raccolta di immagini o filmati della
manifestazione in cui l’interessato potrebbe apparire, della loro eventuale pubblicazione o diffusione per
promuovere l’iniziativa attraverso i canali ufficiali del Comune di Padova (siti ufficiali, social media, materiale
a stampa, etc)
Si intende per “consenso” qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso al trattamento
può essere sempre revocato in qualsiasi momento.
Luogo e modalità di trattamento - Art 13 co.2 lett. f) e Art 29
I dati personali sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di
Padova istruito, formato e autorizzato al trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento.
Il Comune di Padova si avvale di un soggetto terzo per l’espletamento dell’attività di raccolta dei dati
personali ai fini del rilascio della tessera d’iscrizione. Tale soggetto è appositamente designato come
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art 28 co.4 del GDPR e assicura livelli di esperienza, capacità,
affidabilità e conformità al regolamento U.E.
All’interessato sono riservate tutte le misure minime di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire la perdita
dei darti, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o di processi decisionali automatizzati o volti a profilare
l’interessato.
Obbligo di conferimento dei dati - Art 13 co.2 lett. e)
Il conferimento dei dati per la partecipazione all’iniziativa podistica è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli
stessi impedisce la partecipazione alla manifestazione “Corri per Padova – 13° edizione - anno 2022/2023”.
Per le immagini e i video il consenso è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’uso delle immagini
o delle riprese nei canali ufficiali del Comune di Padova (siti ufficiali, social media, materiale a stampa, etc).
Ambito di comunicazione dei dati - Art 13 co.1 lett. e)
I dati trattati da Comune di Padova saranno comunicati a personale interno autorizzato al trattamento ed
eventualmente a soggetti pubblici o autorità di controllo e di verifica in forza di obblighi normativi.

Le immagini e le riprese audiovisive potranno essere oggetto di pubblicazione o diffusione per promuovere
l’iniziativa attraverso i canali ufficiali del Comune di Padova (siti ufficiali, social media, materiale a stampa,
etc)
Tipologia dei dati trattati – Art 4 n.1
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante compilazione del presente modulo e
rientrano nella tipologia dei dati identificativi, di dati di contatto e, in caso di iscrizione di minori di dati
identificativi di chi esercita la responsabilità genitoriale
Trasferimento dei dati all’estero - Art 13 co.1 lett. f)
I dati non vengono trasferiti ai paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione di dati personali - Art 13 co.2 lett. a)
I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, secondo gli obblighi di
archiviazione e conservazione previsti dalla normativa, dal Manuale di gestione dei documenti e dei flussi
documentali del Comune di Padova e dal Manuale di conservazione del Comune di Padova.
Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE 679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l'accesso ai Suoi dati, la rettifica, l'integrazione o, anche
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento.
Altresì, può proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, il Garante per la protezione dei dati
personali come previsto dall’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.

