SERVIZIO CULTURACasnigo

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
CULTURACasnigo è un servizio informativo sulle iniziative, in particolare culturali, che coinvolgono
Casnigo, basato sull’invio gratuito via posta elettronica di appositi messaggi.
L’iscrizione al servizio si perfeziona inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo
biblioteca@comune.casnigo.bg.it , con i seguenti:
 Oggetto: Iscrizione CULTURACasnigo
 Testo: Do il mio assenso affinché il mio indirizzo di posta elettronica venga inserito nell’elenco del
servizio CULTURACasnigo, permettendomi di ricevere messaggi informativi sulle attività promosse
dal mio Comune/Biblioteca.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati al Comune di Casnigo in
tema di Servizi alla Persona, con particolare riferimento ai Servizi Culturali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Casnigo, con sede in via Raimondo Ruggeri, 38, IT-24020 Casnigo
BG; e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it ; PEC: protocollo@cert.casnigo.it ; telefono: 035740001.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune o delle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione
tecnologica).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza all'Autorità è presentata
contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (FORNONI SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. Responsabile della Protezione dei dati personali del Comune di Casnigo, Via Lombardia, 13, IT-24020,
Ardesio BG, email: info@fabiofornoni.com ; PEC: info@pec.fabiofornoni.com ; telefono: 0350273206 ;
cellulare: 3493201641 ; Soggetto individuato quale referente: Fabio Fornoni).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ( www.garanteprivacy.it ), come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO
Per non ricevere più i messaggi del servizio CULTURACasnigo, è sufficiente inviare un messaggio di posta
elettronica all'indirizzo biblioteca@comune.casnigo.bg.it , con i seguenti:
 Oggetto: Cancellazione CULTURACasnigo
 Testo: Chiedo la cancellazione dal servizio CULTURACasnigo.

