INFORMATIVA PRIVACY
EVENTI CULTURALI
PRENOTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ar coli 13 e 14, e successive
integrazioni e modiﬁcazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al
tra amento dei da personali rela vi al/ai minore/i sui quali esercita la potestà.

1 SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:

- 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 Personali potrà essere conta ato all’indirizzo e-

mail dpo@comune.ﬁumicino.rm.it
2. FINALITÀ e LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Saranno tra a da personali rela vi Alle persone che intendono partecipare ad even culturali organizza dal Comune di Fiumicino, al ﬁne di con ngentare gli accessi ed evitare assembramen che possano favorire la diﬀusione del Covid 19.
Per il raggiungimento delle sopraindicate ﬁnalità, verranno tra ate le seguen categorie di
da :


da personali (nome cognome, recapito telefonico, indirizzo email, eventualmente
indirizzi IP);

La liceità del tra amento dei da personali è ravvisata nell’ ar . 6, le . B, GDPR, esecuzione
di un contra o di cui l’interessato è parte;
Il conferimento dei da richies non è obbligatorio tu avia l’eventuale riﬁuto a fornirli
impedirà la impossibilità della partecipazione alle inizia ve culturali.
L’u lizzo dei processi digitali, per il tramite del sito web is tuzionale, comporta il
tra amento di alcuni da personali ulteriori (ad esempio, indirizzo IP ecc.) che da soli non
consentono l’iden ﬁcazione dire a della persona ma che potrebbero consen re quella
indire a. Il tra amento di tale pologia di da è inevitabile ove si op per l’uso delle
procedure digitalizzate messe a disposizione dall’Amministrazione.

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I da personali saranno u lizza esclusivamente per prenotare un posto per l’evento e
stabilire il raggiungimento della capienza massima di persone per ciascuno.
I da in parola non saranno comunica né diﬀusi a terzi.
Il tra amento degli stessi potrà avvenire mediante eventuali sogge terzi, nomina
responsabili del tra amento, ai quali l’Amministrazione abbia aﬃdato l’organizzazione
dell’evento e la ges one delle prenotazioni degli uten .
I da personali non saranno ogge o di processi decisionali automa zza , ivi compresa la
proﬁlazione.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Nel rispe o di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 le . e) del Reg. UE 2016/679, i da
personali raccol verranno conserva in una forma che consenta l’iden ﬁcazione degli
interessa per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle ﬁnalità per le quali i
da personali sono tra a , s mata in se e giorni decorren dalla data dell’evento cui la
prenotazione si riferisce.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il tra amento dei da personali per le ﬁnalità sopra descri e avverrà mediante
prenotazione telefonica o via email.
Il tra amento dei da personali da Lei conferi è compiuto, tramite l’u lizzo di strumen
ele ronici, automa zza o cartacei, da personale previamente autorizzato al tra amento, a
cui sono impar te idonee istruzioni e tenuto al segreto d’uﬃcio o vincolato
contra ualmente al segreto.
In caso di uso dei procedimen digitalizza , oltre ai da inseri nei singoli format, i sistemi
informa ci e le procedure so ware preposte al funzionamento del sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni da personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tra a di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessa iden ﬁca , ma che per loro stessa natura
potrebbero, a raverso elaborazioni ed associazioni con da detenu da terzi, perme ere di
iden ﬁcare gli uten .
In questa categoria di da rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u lizza
dagli uten che si conne ono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Iden ﬁer) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo u lizzato nel so oporre la
richiesta al server, la dimensione del ﬁle o enuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon ﬁne, errore, ecc.) ed altri parametri rela vi al
sistema opera vo e all'ambiente informa co dell'utente.
Ques da vengono u lizza al solo ﬁne di ricavare informazioni sta s che anonime
sull'uso del sito e per controllarne il corre o funzionamento e vengono conserva per il
tempo stre amente necessario. I da potrebbero essere u lizza per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipote ci rea informa ci ai danni del sito.
Sono inoltre, conserva i da rela vi ai consensi presta al tra amento.

Per le altre informazioni circa la poli ca dei cookies pra cata da questa Amministrazione si
rimanda alla informa va web, disponibile nella home page is tuzionale, nel link privacy.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI Il Titolare del tra amento non eﬀe ua
trasferimento di da al di fuori dell’Unione Europea.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessa dal tra amento hanno diri o di chiedere al Titolare, in qualunque momento
l'accesso ai propri da , la re ﬁca, la cancellazione degli stessi, di opporsi al loro tra amento
e/o di richiedere la limitazione del tra amento.
L’esercizio dei diri riconosciu dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato
mediante
richiesta
scri a
al
Titolare,
inviata
all’Uﬃcio
Privacy,
privacy@comune.ﬁumicino.rm.it
oppure
all’indirizzo
PEC
protocollo.generale@pec.comune.ﬁumicino.rm.it nonché al Responsabile per la protezione
dei da (DPO) all’indirizzo e-mail dpo@comune.ﬁumicino.rm.it
In ogni caso gli interessa hanno 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.
In ogni caso gli interessa hanno 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.

