INFORMATIVA PRIVACY NEWSLETTERS
Informa va ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 GDPR
iscrizione e invio Newsle er

Titolare del tra amento
Il Titolare del Tra amento è è il Comune di Fiumicino, in persona del L.R.p.t., Piazza Generale Carlo
Alberto dalla Chiesa 78, 00054 Fiumicino (RM), C.F. 97086740582, P.IVA 02305601003, PEC:
protocollo.generale@pec.comune.ﬁumicino.rm.it
Il Responsabile per la protezione dei da
dpo@comune.ﬁumicino.rm.it

Personali potrà essere conta ato all’indirizzo e-mail

Tipologia di da ogge o del tra amento
I da personali ogge o di tra amento sono nome, cognome, email, da rela vi all’iscrizione al
servizio (tra cui data) e ID utente.

Finalità e liceità del tra amento:
I da personali saranno tra a per le seguen ﬁnalità:
a) iscrizione servizio newsle er
b) invio newsle er
La liceità del tra amento risiede nel consenso dell’interessato o degli esercen la potestà, se
minore (art.6 le .a) del GDPR). In tal caso l’iscrizione dovrà essere fa a a cura del genitore.
Il conferimento dei da personali per le ﬁnalità sopra indicate è facolta vo ma in dife o non sarà
possibile procedere con l’iscrizione al servizio Newsle er.
In relazione alla ﬁnalità sopra indicata, il tra amento dei da personali avviene mediante strumen
informa ci con logiche stre amente correlate alle ﬁnalità stesse e, comunque, con modalità tali da
garan re la sicurezza e la riservatezza dei da stessi.
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Des natari dei da personali
I da personali potranno essere condivisi con:




persone ﬁsiche autorizzate dalla Titolare al tra amento di da personali (es. dipenden );
sogge , en o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi da personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
fornitori di servizi nonché professionis e/o consulen del cui supporto il Titolare si avvale
per ﬁnalità stre amente correlate al tra amento in ogge o;

Il Titolare non trasferisce i suoi da personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Conservazione dei da personali
Il periodo di conservazione dei da è pari a quello necessario ai ﬁni per cui sono raccol , rispe ando
il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, le . c) del GDPR. I da dell’utente verranno
conserva ﬁno ad eventuale richiesta di disiscrizione, possibile cliccando il link contenuto nella
email ricevuta.

Esercizio dei diri

dell’interessato (ex ar . 15 e ss. del Regolamento)

L’interessato ha il diri o di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai da personali,
la revoca del consenso prestato senza pregiudicare la liceità del tra amento basata sul consenso
prestato prima della revoca, la re ﬁca o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
tra amento, la limitazione del tra amento nei casi previs dall'art. 18 del Regolamento, nonché di
o enere in un formato stru urato, di uso comune e leggibile da disposi vo automa co i da che la
riguardano, nei casi previs dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscri o al Titolare del tra amento all’indirizzo email
privacy@comune.ﬁumicino.rm.it o al Responsabile per la protezione dei da Personali all’indirizzo
e-mail dpo@comune.ﬁumicino.rm.it
In ogni caso Lei ha sempre diri o di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Da Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
tra amento dei Suoi da sia contrario alla norma va in vigore.
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