
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

CENTRO DIURNO ESTIVO

La presente informativa si riferisce ad attività che, per loro natura, comportano momenti di aggregazione
e attività di  società, la socializzazione ed esperienze di vita ed attività comuni per i  partecipanti.  Le
informazioni seguenti devono essere interpretate prendendo in considerazione l’esistenza di momenti di
aggregazione  e  di  condivisione  che,  in  modo  naturale,  porteranno  i  partecipanti  a  condividere
informazioni personali in modo libero e informale.

Gentili Sig.ra e Sig.re, desideriamo informarVi che la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) ed al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. garantisce che il trattamento dei dati
personali e/o particolari delle persone fisiche e giuridiche si svolge nel rispetto dei loro diritti, delle loro
libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità
personale.

Il trattamento dei dati  che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza, nella
piena tutela dei Vostri diritti ed in particolare dei Vostri diritti alla riservatezza. Ai sensi della disciplina
sopra richiamata, Vi informiamo che il trattamento previsto ha le seguenti finalità: adempimenti di Legge
connessi alla gestione amministrativa del rapporto; adempimento degli obblighi contrattuali; supporto,
informazione  e  promozione  del  servizio;  verifica  della  soddisfazione  dei  Clienti/Utenti;  invio  di
comunicazione a carattere informativo (es. newsletter).

Finalità del trattamento 

I  dati  forniti  saranno  trattati  esclusivamente  per  tutto  ciò  che  concerne  l’attività  di  erogazione  del
Servizio.

In particolare, i dati verranno trattati  nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza dal
GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. per le seguenti finalità: 

a) adempimenti di Legge connessi alla gestione amministrativa del rapporto; 

b) adempimento degli obblighi contrattuali; 

c)  supporto,  informazione  e  promozione  del  servizio  sulla  base  del  legittimo  interesse  del  titolare.
Rispetto a questo trattamento può opporsi in ogni momento;

d) verifica della soddisfazione dei Clienti/Utenti sulla base del legittimo interesse del titolare. Rispetto a
questo trattamento può opporsi in ogni momento;

e) invio di comunicazione a carattere informativo (es. newsletter) sulla base del legittimo interesse del
titolare. Rispetto a questo trattamento può opporsi in ogni momento.

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
di cui al GDPR ed al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di
Azienda Speciale Futura. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR e dal
d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

In particolare la raccolta ed il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione
per i termini di legge, cancellazione, distruzione degli stessi) saranno eseguiti da operatori appositamente
individuati e autorizzati.



Obbligatorietà 

Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione e la gestione del Servizio. Potrà in ogni momento
opporsi ai trattamenti basati sul legittimo interesse e questo potrebbe comportare l’impossibilità di fruire
dei servizi ad essi riferiti.

Trattamento immagini

Il trattamento di immagini e video rientra nel legittimo interesse dell’Ente di promuovere il servizio e la
socialità ad esso connessa.

La produzione, riproduzione e duplicazione di immagini/video ai fini di documentare l'attività educativa e
promuovere  il  servizio  con  l'uso  di  supporti  cartacei  e  di  sistemi  automatizzati,  anche  attraverso  la
pubblicazione sui siti istituzionali è ascrivibile al legittimo interesse di Azienda Futura.

La  produzione,  riproduzione  e  duplicazione  di  immagini/video  ai  fini  del  solo  scopo  di  documentare
l'attività educativa e promuovere il servizio attraverso la pubblicazione sui social network del Comune e
dell'Azienda Speciale “Futura” è ascrivibile al legittimo interesse di Azienda Futura.

Sarà  compiuto  ogni  sforzo  per  utilizzare  unicamente  immagini  di  momenti  comuni,  per  evitare
l’immediata  riconoscibilità  dei  soggetti  ritratti.  In ogni  caso,  sarà data evidenza  dei  momenti  in  cui
saranno riprese immagini e si darà la possibilità a chiunque di non essere ritratti. In tal caso, potrà essere
preclusa la possibilità di partecipare alle attività interessate dalle riprese.

Il Comune di Pioltello e Azienda Futura non rispondono dell’eventuale uso improprio di immagini e video
da parte di terzi.

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati NON saranno oggetto di diffusione a soggetti esterni, fatta eccezione per: 

a) Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione di obblighi di legge e/o regolamentari;

b) Soggetti da noi autorizzati ad espletare le attività e/o servizi richiestici; 

c) Pubblicazione di materiali video per illustrare o promuovere le attività;

In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire soltanto previo Vs esplicito consenso.

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Azienda Speciale Futura, con sede legale in Via C.Cattaneo, 1 - Pioltello (MI)
cap. 20096, pec azienda.futura@pec.it

Responsabile della Protezione Dati (RPD - oppure Data Protection Officer DPO) 

Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  Ing.  Claudio  Bonassi  pec  azienda.futura@pec.it,  Tel.
0292366107 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli
artt.15-22 e dell’art. 34, GDPR. 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le  quali  sono trattati  in conformità a quanto stabilito  nell’art.  5, GDPR (principio di  limitazione della
conservazione) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.



Articolo 15 GDPR - Diritto di accesso dell'interessato

1.  L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
alle seguenti informazioni:

a)  le finalità del trattamento; 

b)  le categorie di dati personali in questione; 

c)  i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d)  quando  possibile,  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  previsto  oppure,  se  non  è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e)  l'esistenza  del  diritto  dell'interessato  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  la  rettifica  o  la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento; 

f)  il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

g)  qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; 

h)  l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo
22,  paragrafi  1  e  4,  e,  almeno  in  tali  casi,  informazioni  significative  sulla  logica  utilizzata,  nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2.  Qualora  i  dati  personali  siano  trasferiti  a  un  paese  terzo  o  a  un'organizzazione  internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.

3.  Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il  titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole  basato  sui  costi  amministrativi.  Se  l'interessato  presenta  la  richiesta  mediante  mezzi
elettronici,  e  salvo  indicazione  diversa  dell'interessato,  le  informazioni  sono  fornite  in  un  formato
elettronico di uso comune.

4.  Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.


