Rubiera li 21 febbraio 2020

INFORMATIVA ESTESA
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Rubiera in qualità di autonomo Titolare di Tra0amento di da1 personali, in o0emperanza al
Regolamento Europeo 2016/679 rende noto che:
1. sta raccogliendo immagini di persone ﬁsiche nell’ambito di manifestazioni promozionali/e forma1ve/e
is1tuzionali mediante foto e riprese video, secondo principi di corre0ezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diri:. Le foto e le riprese saranno u1lizzate in contes1 che non
pregiudicano la dignità personale dell’interessato ed il decoro dell’interessato in conformità con il codice
civile e la Legge sul diri0o d'autore “Protezione del diri0o d'autore e di altri diri: connessi al suo esercizio”.
L’interessato mediante questa informa1va è a conoscenza che l’u1lizzo delle immagini è da considerarsi in
forma gratuita
2 . la ﬁnalità della raccolta è quella di pubblicare (diﬀondere) tali immagini per ﬁni divulga1vi, promozionali
e is1tuzionali. La base giuridica del tra0amento è il legi:mo interesse. Tale legi:mo interesse consta nella
diﬃcoltà della ges1one pra1ca che una raccolta di consenso potrebbe comportare nell’iden1ﬁcare gli
interessa1 che rilasciano un diniego nella liberatoria, la minimizzazione del tra0amento ado0ata (es: u1lizzo
prevalente di immagini panoramiche che non consentano l’iden1ﬁcazione univoca del sogge0o interessato,
rispe0o del decoro dei sogge: ripresi, cancellazioni di eventuali immagini aven1 ad ogge0o sogge:
“deboli” – minori, portatori di handicap etc.) nonché le misure organizza1ve/informa1ve ado0ate per
consen1re al sogge0o interessato di tutelare i propri diri: (sistema di informa1ve sinte1ca nelle slide e
nella mail di invito, informa1va estesa disponibile anche il giorno dell’evento, avviso orale del relatore,
possibilità del sogge0o interessato di opporsi al tra0amento, tempo di conservazione ed u1lizzo delle
immagini limitato negli anni, salvo che le immagini non siano salvate per ﬁni di archiviazione storica)
3. l’interessato può in ogni momento esprimere il diniego (riﬁuto) che non avrà nessuna implicazione
pregiudiziale da parte del Titolare nei confron1 degli interessa1. L’interessato può esprimere il suo diniego
rivolgendosi dire0amente al personale adde0o alla seduta oppure al fotografo stesso.
4. la modalità del tra0amento è ele0ronica (memorizzazioni informa1che). Ogni tra0amento avviene nel
rispe0o delle modalità di cui agli ar0. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di
sicurezza previste.
5. il tra0amento dei da1 personali avverrà solo da personale debitamente autorizzato al tra0amento e
saranno comunica1 ai fornitori di servizi di natura tecnica o organizza1va, funzionali alle ﬁnalità di cui sopra,
che agiscono in qualità di responsabili del tra0amento.
6. l’ambito di diﬀusione delle immagini sono i mezzi di comunicazione u1lizza1 dal Titolare per la
promozione/pubblicazione dell’evento (es: si1, social, televisione, dire0a streaming e su tu: i mezzi di
comunicazione dell’Ente).
7. tempo di conservazione: nel rispe0o dei principi di liceità, limitazione delle ﬁnalità e minimizzazione dei
da1, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei da1 personali è stabilito per un arco di
tempo non superiore all’espletamento della ﬁnalità indicate nella presente informa1va e ﬁno ad
opposizione dell’interessato. Alcune immagini selezionate potranno essere conservate per tempo indeﬁnito
a scopo di archiviazione storica da parte dell’Ente.
8. trasferimento dei da : I da1 potrebbero essere trasferi1 verso paesi non appartenen1 all’Unione
Europea. Tale trasferimento è legi:mo in quanto garan1to dalla sussistenza di decisioni di adeguatezza
emesse dalla Commissione Europea e/o di clausole 1po di protezione sulla base dei modelli ado0a1 dalla
Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 del GDPR. E’ possibile chiedere copia dei da1 personali ogge0o di
trasferimento extra UE, nonché l’informazione sulla speciﬁca salvaguardia esistente per singolo paese extra
UE, formulando una richiesta all’indirizzo mail indicato nel presente documento
9. diri: degli interessa1: gli interessa1 possono esercitare i diri: previs1 dagli art. 15 e seguen1 del
Regolamento Europeo scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it o rivolgendosi al personale adde0o alla
seduta

Per ogni chiarimento in materia di tutela dei da1 e dei diri: personali i riferimen1 del 1tolare sono:
Il Titolare del Tra0amento è il Comune di Rubiera, nella persona di Sindaco Pro-tempore, con sede in Via
Emilia Est, 5 , 42048 Rubiera (RE); E-mail: privacy@comune.rubiera.re.it; Telefono: 0522 622211.
Il Responsabile della Protezione dei da1 (DPO) designato dal 1tolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è
disponibile scrivendo a: dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella
sezione privacy oppure nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet is1tuzionale dell’Ente
www.comune.rubiera.re.it.
Comune di Rubiera

Estratto del Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo
presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato
d)
la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

