INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2016 e del Regolamento UE n. 679/2016 ed in relazione ai dati
personali che La riguardano e che sono oggetto di trattamento per l’iscrizione alla newsletter, La informiamo
di quanto segue.
I Suoi dati personali (anagrafici e di contatto) saranno trattati dal Comune di Zogno, con sede legale in
Zogno (BG), 24019 - Piazza Italia 8, C.F. 94000290166 e P.IVA 00276180163, contatti dpo@grcteam.it in
qualità di Titolare del trattamento, per finalità di carattere informativo e istituzionale, quali l’invio tramite
email di newsletter e comunicazioni relative ai servizi e agli eventi promossi dal Comune, nonché altre
notizie di interesse per la cittadinanza.
La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato (facoltativo e revocabile in qualsiasi
momento).
I Suoi dati personali saranno trattati con modalità sia analogiche che telematiche e conservati fino a quando
l’interessato non chiederà di disiscriversi dal servizio di invio di newsletter.
Tali dati non saranno diffusi, né trasferiti all'estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza.
I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati all'elaborazione dati e sistemi informativi,
alla gestione tecnica del sito, nonché alle operazioni di realizzazione ed invio della newsletter.
Le comunichiamo che ha il diritto a essere informato sui trattamenti dei dati che la riguardano, ad accedere in
ogni momento ai dati stessi e a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la rettifica. Ha inoltre il diritto a
chiedere la cancellazione dei dati, a opporsi al loro trattamento o a chiederne la limitazione, nonché a
revocare il Suo consenso. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può vantare
anche il diritto alla portabilità dei dati e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato.
Per l’esercizio dei suoi diritti, per sospendere l’invio della newsletter o per ricevere informazioni più
dettagliate, potrà rivolgersi al Comune di Zogno, casella di posta elettronica: dpo@grcteam.it.
Ove ritenesse lesi i Suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei
dati personali.

