
Informativa ISCRIZIONE ALLE PASSEGGIATE FUORI PORTA ai sensi art. 13  Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  

La informiamo che i dati raccolti in occasione della Sua richiesta di iscrizione alle passeggiate fuoriporta 

saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

2. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano che Lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

3. Telefono: 02663241 – E-mail: comune.cormano@comune.cormano.mi.it - Indirizzo PEC: 

comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it  

4. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: responsabileprotezionedati@comune.cormano.mi.it  

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico connesse all’organizzazione delle passeggiate fuori porta, quale presidio di prevenzione sanitaria e 

di aggregazione sociale. 

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, 

lett. e) del Regolamento UE 2016/679;  

2. l’adempimento di eventuali obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento regionale 4/2017 e succ. modifiche – Legge regionale 16/2016) 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato  

• potranno essere comunicati a soggetti terzi solo se strettamente necessario all’espletamento 

dell’attività (esempio: comunicazione nominativi autorizzati all’accesso alla biglietteria del 

Museo/Palazzo eventualmente da visitare) e in tali casi vi verrà data comunicazione preventiva; 

• sono conservati per il tempo strettamente necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla 

presente informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare 

nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali e verranno immediatamente cancellati a 

conclusione dell’attività per cui è stata richiesta l’iscrizione; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti;  

• non sono soggetti a trasferimento in paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte 

e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità a partecipare all’attività oggetto dell’informativa. 

Solo previo Suo espresso consenso eventualmente rilasciato in calce a scheda di iscrizione, ai sensi dell’art. 

6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 679/2016, potranno altresì essere trattati dati relativi all’immagine per la 

pubblicazione tramite strumenti di diffusione in capo all'ente, come il giornalino comunale, il sito Internet e/o 

altro mezzo di comunicazione diffusa. 

La informiamo altresì che il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

La fonte da cui hanno origine i dati personali trattati sono la mail o il whatapp eventualmente inviati all’ufficio 

sport comunale per l’iscrizione alle passeggiate fuoriporta.  

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dalla normativa applicabile, i Suoi diritti, 

in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 

limitazione / opposizione al trattamento.  

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ravvisi vi 

siano i presupposti. A tal riguardo si rimanda al sito del Garante per la Protezione dei dati.  
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