
   

Comune di Padova
 Settore Servizi Scolastici

             Via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova

INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  UE  679/2016  CON  RIFERIMENTO  ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AL “FESTIVAL DEL GIOCO 2023”

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

In  base  al  Regolamento  UE n.  679/2016  si  informa che i  dati  personali  forniti  dagli  offerenti
saranno utilizzati esclusivamente per garantire la partecipazione delle associazioni alla 2^ edizione
del “festival del gioco”.

Il 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, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede
in  Via  del  Municipio  1,  35122  Padova,  e-mail  risorseumane@comune.padova.it -  Pec
protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Il Responsabile della Protezione dei dati di contatto – Art.13 co.1. lett. b)

Il Responsabile della Protezione dei dati è la società LEGANT S.T.A.r.l, con sede in via Jacob n.15
- Rovereto (TN), email dpo@comune.padova.it 

Il Responsabile al trattamento 

Il Responsabile al trattamento dei dati è il Capo Settore Servizi Scolastici, Via Raggio di Sole 2,
35137  Padova,  email  serviziscolastici  @comune.padova.it   –  Pec
serviziscolastici@  pec.  comune.padova.it  .

Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 o.1 lett.c)

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati dagli offerenti ai sensi dell’art. 6 comma 1
lett.a) GDPR, in occasione del presente avviso. Tutti i dati comunicati dagli interessati saranno
utilizzati in espletamento della procedura di raccolta delle  domande, ai fini della  partecipazione
delle associazioni al “festival del gioco 2023”.

Luogo e modalità del trattamento – Art. 13 co.2 lett. f) e Art. 29

I dati personali, liberamente rilasciati, sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte
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di  personale  istruito,  formato  e  autorizzato  al  trattamento  lecito  dei  dati  secondo  i  principi  di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento.

All’interessato sono riservate tutte le misure minime di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.

Non  è  previsto  l’uso  di  trattamenti  automatizzati  o  processi  decisionali  automatizzati  o  volti  a
profilare l'offerente.

I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, a fini statistici.

Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 co.2 lett.e) 

Il  trattamento  dei  dati  è  necessario  per  l'espletamento  del  procedimento  amministrativo  di
individuazione delle associazioni partecipanti alla 2^ edizione del Festival  del Gioco 2023 ed il
mancato conferimento dei dati non permetterà la valutazione della domanda presentata.

Ambito di comunicazione dei dati – Art.13 co.1 lett.e)

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento, a soggetti pubblici e privati in forza degli obblighi normativi, alle autorità di controllo e
di verifica.  I dati delle associazioni selezionate saranno pubblicati on line sul sito istituzionale di
Padovanet.

Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 co.2 lett.a)

I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi 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’inte  ressato   

Le/Gli interessate/i potranno esercitare i diritti previsti agli articoli - da art. 15 a art. 22 - del predetto
Regolamento UE (ovvero il diritto di accesso ai dati personali conferiti, la rettifica o l'integrazione,
ed  inoltre,  ricorrendone  i  requisiti,  la  cancellazione  o  la  limitazione  del  trattamento),  nonché
proporre reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (ai
sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE). 


