INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

La presente informatiaa resa agli interessat ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016a disciplina il tratamento
dei dat personali da Lei fornit al Comune di Padoia con il modulo ' Proposte di educazione alla sostenibilità – a.s.
2021-2022'.
l Titolare del tratamento dei dat erronali e dat di contato – Art.13 co.1. let. a)
Il Titolare del tratamento è il Comune di Padoiaa nella persona del Sindaco pro temporea con sede in Via del Municipio
1a 35122 Padoiaa e-mail risorseumane@comune.padoia.it - Pec protocollo.generale@pec.comune.padoia.it
Il Rer onrabile della Protezione dei dat e dat di contato – Art.13 co.1. let. b)
Il Responsabile della Protezione dei dat è la Società IPSLab srl con indirizzo: Contrà Port 16a 36100 Vicenzaa email
info@ipslab.it – Pec pec@pec.ipslab.it
Finalità del tratamento e bare giuridica – Art.13 co.1 let.c)
Il Titolare trata i dat personali da Lei comunicat:
a) nell'esecuzione di compit di interesse pubblico rileiante - ai sensi dell'art. 6 co.1 lett.e) del GDPR e art. 2
sexies lett.bb) del Decreto legislatio n. 196/2003 come modifcato dal Decreto legislatio n.101/2018 -a ed in
partcolare ai fni della partecipazione alle iniziatie proposte dall'ufcio INFORRMaMBIENNTEN del Comune di
Padoia;
b) preiio suo consenso - ai sensi dell’art. 6 co. 1 let. a) del GDPR - nell’ambito dell’iscrizione alla mailing list di
INFORRMaMBIENNTEN per la comunicazione di proget e iniziatie isttuzionali future.
Luogo e modalità del tratamento – Art. 13 co.2 let. f) e Art. 29
I dat personalia liberamente rilasciata sono tratat esclusiiamente nel territorio nazionale da parte di personale del
Comune di Padoia istruitoa formato e autorizzato al tratamento lecito dei data secondo i principi di corretezzaa liceitàa
trasparenzaa pertnenza e non eccedenza rispeto alle fnalità di raccolta e di successiio tratamento.
Il Comune di Padoia può aiialersi di sogget terzi per l'espletamento dell'atiità di didatca laboratoriale e dei relatii
tratament di dat personali di cui l'ENnte ha la ttolarità. Tale soggeto è appositamente designato come Responsabile
del tratamento ai sensi dell'art. 28 co.4 del GDPR e assicura liielli di esperienzaa capacitàa afdabilità e conformità al
Regolamento UEN.
all’interessato sono riseriate tute le misure minime di sicurezza e di riseriatezza iolte a preienire la perdita dei data
usi illecit o non corret oiiero accessi non autorizzat.
Non è preiisto l’uso di tratament automatzzat o processi decisionali automatzzat o iolt a proflare l'interessato.
Obbligo di conferimento dei dat – Art. 13 co.2 let.e)
Il conferimento dei dat per la partecipazione all’iniziatia è obbligatorio ed il rifuto di fornire gli stessi impedisce la
partecipazione alle iniziatie proposte nel presente modulo.
Il conferimento dei dat per l’iscrizione della mailing list è facoltatio e aiierrà esclusiiamente preiio suo consenso.
Ambito di comunicazione dei dat – I rogget dertnatari – Art.13 co.1 let.e)
I dat tratat dal Comune di Padoia saranno comunicat al personale interno autorizzato al tratamentoa alle scuole di
appartenenza degli insegnant che parteciperanno ed ai sogget formatori che realizzeranno i laboratori presso le
classi aderent.
Ti ologia dei dat tratat – Art. 4 n.1
I dat personali oggeto di tratamento sono quelli fornit mediante la compilazione del presente modulo e rientrano
nella tpologia di dat identfcatii e di contato.
Trarferimento dei dat all'ertero – Art. 13 co.1 let. f)
I dat non iengono trasferit a paesi terzi al di fuori dell'Unione ENuropea.
Periodo di conrervazione dei dat erronali – Art.13 co.2 let.a)
I dat ierranno conseriat in base alle scadenze preiiste dalle norme di leggea fat salii gli obblighi di archiiiazione e
conseriazione preiist dalla normatiaa dal Manuale di gestone dei document e dei fussi documentali del Comune di
Padoia e dal Manuale di conseriazione del Comune di Padoia.
Dirit dell’intererrato – Ca o III del Regolamento UE n.679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dat personalia per la retfcaa l’integrazione o anc hea
ricorrendone gli estremia la cancellazione o la limitazione al tratamentoa oiiero opporsi al tratamento. altrese può
proporre reclamo alla autorità di controllo nazionalea il Garante per la protezione dei dat personalia come preii sto all'
art. 77 del Regolamento UEN n.679/2016.
Inoltrea nell’ambito del seriizio di mailing lista potrà esercitare il suo dirito alla cancellazione iniiando un messaggio di
posta eletronica certfcata a: informambiente@comune.padova.it con oggeto CaNCENLLaMI.
Data ultmo aggiornamento 23/08/2021

