
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SERVIZIO WI-FI PUBBLICO

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RDP/DPO)
Il titolare del trattamento è il Comune di Desio, con sede legale in Piazza Giovanni Paolo II, Desio (di 
seguito, per brevità, “Titolare” o “Ente”).

I dati di contatto del Titolare sono:
email: protocollo@comune.desio.mb.it
PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it
Telefono: 0362-3921

Ai  sensi  degli  artt.  37 e  ss.  del  Regolamento UE 2016/679,  l’Ente  ha nominato un Responsabile  della
protezione dei dati (RDP/DPO).
I dati di contatto del DPO sono:

email: privacy@comune.desio.mb.it

Categorie di dati
I dati trattati degli utenti che usufruiscono del servizio sono:

1. MAC Address del dispositivo utilizzato;
2. IP Address del dispositivo utilizzato;
3. User Agent del dispositivo utilizzato;
4. Data e ora di inizio e fine delle sessioni;
5. Numero di cellulare dell’utente;

Finalità e basi giuridiche del trattamento
Le informazioni raccolte vengono trattate per l’erogazione del servizio pubblico di wi-fi gratuito.
Le basi  giuridiche che legittimano il  trattamento sono quelle perviste dal  Regolamento UE 206/679 e in
particolare:

- l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri da parte del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett e);

- l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett b).
Il  trattamento  dei  dati  è  obbligatorio  per  lo  svolgimento  delle  predette  finalità,  il  mancato  conferimento
comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio.

Modalità di trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione ai fini per i
quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
previsti dalla legge e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza
dell’interessato. 
L’Ente utilizza specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita di riservatezza, integrità e disponibilità
dei dati ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR.

Accesso ai dati
I dati trattati per le finalità sopra riportate potranno essere accessibili dai dipendenti dell’Ente formalmente
autorizzati al trattamento. I predetti dati potranno essere trattati da soggetti esterni che prestano attività di
consulenza o svolgono dei servizi e per conto dell’Ente. In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione
di  responsabile  del  trattamento dei  dati  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  28 del  Regolamento.  L’elenco
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completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile dietro semplice richiesta da effettuare
nei confronti del Titolare.

Comunicazione, diffusione, trasferimenti extra-UE
I dati degli utenti saranno oggetto di comunicazione e diffusione nel rispetto della normativa vigente in tema
di protezione dei dati personali e della presente informativa.
In questo contesto, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di eventuali responsabilità civili e
penali in caso di uso improprio del servizio.
L’Ente potrà effettuare, nell’ambito delle finalità illustrate, trasferimenti di dati personali al di fuori del territorio
dell’Unione  Europea;  in  questo  caso  il  Titolare  assicura  il  rispetto  della  normativa  europea  in  tema  di
protezione dei dati personali.

Tempi di conservazione dei dati
I  dati  personali  raccolti,  riguardanti le sessioni di utilizzo del servizio, saranno conservati  dall’Ente per il
periodo di 1 anno, dopodiché saranno cancellati.
Verranno inoltre eliminate le credenziali di accesso degli gli utenti inutilizzate da oltre un anno.

Processi decisionali automatizzati
L’Ente non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
• Diritto d’accesso: 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 alle
informazioni specificate nell’art. 15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;

• Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa;

• Diritto  alla cancellazione:  ha il  diritto di  ottenere dal  titolare del  trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;

• Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento  quando  ricorre  una  delle  ipotesi  previste  dall’art.  18  del  Regolamento  Generale  sulla
Protezione dei Dati;

• Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere  tali  dati  a  un  altro  titolare  del  trattamento  senza  impedimenti  da  parte  del  titolare  del
trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati;

• Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art.
21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;

• Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai
contatti sopra indicati.

Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo
In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, questi può proporre
reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali.
In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.



TERMINI E CONDIZIONI – ITA

SERVIZIO WI-FI

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Oggetto

Le presenti condizioni e termini di utilizzo (di seguito le “Condizioni”) hanno per oggetto il servizio di accesso
ed utilizzo della rete Internet in modalità senza fili (Wireless Fidelity, di seguito “WiFi”), fornito da Comune di
Desio presso le proprie filiali ove il Servizio è attivo, agli utenti che ne facciano richiesta (di seguito “Utente/i”)

Il Servizio è gratuito, senza alcun onere e/o costo di installazione per l'utente del servizio. Si precisa che
resta a carico dell'utente l'onere di dotarsi a propria cura e spesa della strumentazione tecnica necessaria
per accedere al servizio.

L’Utente eseguendo l'accesso al Servizio e accettando le presenti condizioni di utilizzo con le modalità di
seguito descritte dichiara di aver letto attentamente ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni
di utilizzo del Servizio espressamente indicate nel presente documento.

Comune di Desio si riserva la facoltà di ampliare, limitare o modificare la gamma delle caratteristiche del
Servizio, senza alcun obbligo nei confronti dell’Utente, incluso quello di comunicazione.

Comune di Desio potrà integrare e/o modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e senza preavviso, le
condizioni e i termini del presente documento. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunicate
all'utente,  tramite  comunicazione  sulla  pagina  di  login.  La  continuazione  nell'utilizzo  del  servizio
successivamente alla comunicazione implica di fatto l'accettazione delle nuove condizioni.

Accesso al Servizio

L’Utente che presso una filiale di Comune di Desio per la prima volta intenda utilizzare il Servizio visualizzerà
sul proprio dispositivo la Pagina di accesso e dovrà fornire un numero di cellulare su cui riceverà un SMS
con le credenziali personali per l’utilizzo del servizio.

Dette credenziali di accesso verranno cancellate in caso di mancato utilizzo per oltre un anno, ciò comporta
che una volta trascorso il suddetto periodo, l’utente per poter accedere nuovamente al servizio dovrà ripetere
la procedura di autenticazione.

Le condizioni per usufruire del Servizio di navigazione Internet vengono accettate dall’Utente nel momento in
cui accede al servizio.

Obblighi dell'utente

L’Utente  è  obbligato  ad  utilizzare  il  Servizio  in  conformità  alla  Normativa  Applicabile  e  alle  presenti
Condizioni.

L’Utente non dovrà cedere le proprie credenziali personali di accesso al servizio a terzi;

L'Utente si obbliga, altresì, a non porre in essere attività che, in qualsiasi forma, abbiano l'effetto di diminuire,
disorganizzare, impedire l'uso normale del Servizio, interrompere e/o rallentare la circolazione normale delle
comunicazioni degli Utenti mediante il Servizio.

L'utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative ai



servizi di rete o a terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti. In particolare, in via esemplificativa e non
esaustiva:

o l'Utente si impegna a non immettere in rete, attraverso il servizio, materiale in violazione della legge
sul diritto d'autore, della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali, o di altri diritti di
proprietà intellettuale o industriale;

o l’Utente garantisce la veridicità dei dati forniti all'atto dell'accesso al Servizio e in ordine ai dati e
informazioni  immesse  nella  rete,  nonché  in  ordine  al  loro  contenuto  e  forma  e  si  impegna  altresì  a
comunicare eventuali modifiche e/o correzioni;

o l’Utente riconosce inoltre che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del Servizio per atti
contro la morale o l'ordine pubblico o con lo scopo di molestare la quiete altrui, danneggiare o violare o
tentare di violare comunque il segreto della corrispondenza;

o l’Utente  si  impegna  a  non  immettere  in  rete,  utilizzando  il  Servizio,  informazioni  che  possano
presentare forme e/o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio;

o l’Utente si impegna a non utilizzare il servizio per commettere o favorire la commissione di reati di
qualunque tipo;

o l’Utente non utilizzerà il  servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative ad
operatori di telecomunicazioni o utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti o siano contrari all'ordine
pubblico.  Pertanto  a  titolo  esemplificativo,  non  effettuerà,  né  consentirà  ad  altri  di  effettuare,  l'invio  di
comunicazioni commerciali non richieste (spamming), l'invio massivo di comunicazioni non sollecitate e non
richieste  ai  singoli  indirizzi  e-mail/identificativi  di  rete  (mailbombing),  la  realizzazione  di  tentativi  non
autorizzati,  andati  a  buon  fine  o  meno,  per  accedere  ad  eventuali  indirizzi  o  risorse  di  computer  non
appartenenti  all'utente  (spoofing)  e  si  impegna  ad  adottare  adeguati  strumenti  di  protezione  da  virus
informatici.

L’Utente sarà responsabile di ogni danno, diretto ed indiretto, derivante dall'utilizzo del Servizio.

L’Utente,  in  particolare,  è  tenuto  a  mantenere  indenne  Comune  di  Desio  da  ogni  perdita,  danno,
responsabilità, costo, onere o spesa, incluse le spese legali, derivanti dalle violazione di cui ai precedenti
punti o derivante da azioni, pretese ed eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in
connessione  di  inadempimenti  dell’Utente  alle  presenti  condizioni  di  utilizzo  ,  o  comunque  di  atti  che
ricadano, anche indirettamente, qualora connessi all’uso del Servizio, sotto la responsabilità dell’Utente.

Comune di  Desio si  riserva il  diritto di  impedire l’accesso al  Servizio a qualsiasi  Utente qualora questi,
nell’utilizzo del servizio, si renda responsabile di comportamenti contrari alla legge, all’ordine pubblico e al
buon costume o comunque di violazione del presente regolamento. Inoltre, in tali casi, Comune di Desio si
riserva di impedire l’accesso al servizio da parte dell’Utente che si è reso responsabile della condotta vietata,
ma anche il diritto di segnalare il fatto alle Autorità competenti.
L'Utente dichiara di aver preso visione e di accettare le presenti condizioni generali di contratto.
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