CITTA’ DI LURATE CACCIVIO
PROVINCIA DI COMO
Via XX Settembre 16 – 22075 LURATE CACCIVIO CO- tel. 031.494311
http://wwwcomune.luratecaccivio.co.it – e-mail: segreteria@comune.luratecaccivio.co.it

SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO BIBLIOTECA
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale per attività gruppo di lettura
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento delle attività connesse all’iniziativa culturale “Gruppi di Lettura”, ai sensi dell’art. 13 del
Reg. UE 2016/679, con la presente
Informa
Titolare del Trattamento
Comune di Lurate Caccivio nella persona del Sindaco pro tempore
Via XX Settembre, 16
22075 LURATE CACCIVIO
tel. 031.494311 - http://wwwcomune.luratecaccivio.co.it
e-mail: segreteria@comune.luratecaccivio.co.it
pec: protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Dott.ssa Michela Branchi
e-mail: dpo@comune.luratecaccivio.co.it
Finalità del Trattamento e base giuridica
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’iniziativa del
Gruppo di Lettura, che potrà essere effettuata anche in videoconferenza, e quindi per le seguenti finalità:
- la registrazione al sito e la consultazione dei contenuti;
- l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali e della biblioteca comunale;
- l’iscrizione alla biblioteca comunale;
- il prestito librario.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali è rappresentata dalla necessità dell’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, ai sensi
dell’art. 6 par. 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003 Codice
Privacy (così come novellato dal D. Lgs. 101/2018), nonché dal rispetto degli obblighi di legge cui è
sottoposto il titolare ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Legge Regione Lombardia
25/2016 Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo.
Se i dati personali trattati dovessero eventualmente essere necessari per altri servizi, saranno oggetto di
apposita e separata informativa.

Dati oggetto del trattamento
I dati sono raccolti presso l’Interessato e riguardano dati anagrafici e di contatto: nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo e-mail, numero di telefono e quelli relativi alle immagini e alla voce per l'erogazione del
servizio in video conferenza.
Modalità del Trattamento
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento, i Dati Personali oggetto di Trattamento sono:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato;
- raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in termini
compatibili con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e se necessario, aggiornati;
- trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza;
- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione nonché, in forma aggregata, a fini
statistici.
Mancata comunicazione dei dati personali o rifiuto al trattamento
La mancata comunicazione dei dati personali o l’eventuale rifiuto al trattamento dell’interessato comporta
l’impossibilità della partecipazione all’iniziativa culturale “Gruppo di Lettura”.
Trasferimento dei dati all'estero
Per le finalità sopra indicate, i Dati Personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo
(SEE). Qualora fossero trasferiti in Paesi Terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione europea, saranno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla normativa applicabile in
materia di trasferimento di Dati Personali verso Paesi terzi, come le Clausole Contrattuali Standard fornite
dalla Commissione Europea.
Processi decisionali automatizzati
I dati forniti in relazione al presente servizio non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati.
Periodo di conservazione dei dati
Ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto del principio di limitazione
della conservazione, i dati verranno trattati e conservati in una forma che consenta l'identificazione degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità proprie dell’iniziativa, fatta
salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate,
ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
I dati sono trattati da personale interno al Comune in qualità di soggetti designati, come previsto dall’art. 2quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (così come novellato dal D. Lgs. 101/2018) e di soggetti autorizzati al
trattamento, come previsto dall’art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Tali soggetti, adeguatamente

formati e resi edotti degli obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, tratteranno
i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare secondo i profili operativi agli stessi attributi in
relazione alle funzioni svolte.
Inoltre, ferme restando le comunicazioni richieste dalla legge ovvero l’esercizio del diritto di difesa, i Dati
personali oggetto del Trattamento potranno essere comunicati a soggetti terzi che agiscono in qualità di
Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento designati dal Titolare, per il perseguimento delle
finalità sopra indicate e/o per l’adempimento di obblighi di legge.
Diffusione dei dati personali
I dati non saranno soggetti a diffusione salvo che la pubblicazione degli stessi sia prevista per legge nella
sezione Albo online e Amministrazione trasparente del sito web istituzionale del Comune di Lurate
Caccivio.
Diritti degli interessati
L’utenza interessata ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in
modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti indicati (ex artt.
15 e ss Regolamento UE 2016/679).
L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante
per la Protezione dei Dati Personali.

