
 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL LABORATORIO 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ESTATE INSIEME A LOMAGNA, REALIZZATO AI SENSI 

DELLA D.G.R. N. 4676 DEL 10.05.2021 E DELLA D.G.R. N. 4889 DEL 14.06.2021  
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui 
obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e 
come li potrà esercitare.  
 
1. Finalità del trattamento dei dati personali  
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità relative all’iniziativa 
indicata. Tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Lomagna e dei soggetti eventualmente incaricati 
della gestione delle iscrizioni saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall’iniziativa. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, manuali o trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi 
dati sono trattati con modalità elettronica.  
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia 
di dati trattati.  
 
3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Lomagna con sede in Via F.lli Kennedy n. 20 - Lomagna, nella 
persona del Legale Rappresentante.  
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali  
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici 
o privati quali: Regione Lombardia, Associazioni e/o Enti aderenti al programma Estate Insieme a Lomagna.  
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano 
il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.  
 
5. Tempi di conservazione dei dati  
Si individua il tempo di conservazione in cinque anni, al fine di consentire eventuali controlli, monitorare e valutare 
l’iniziativa.  
 
6. Diritti dell’interessato  
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare 
riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, 
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.  
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 
comune.lomagna.lc@halleycert.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Via F.lli Kennedy 20 - 23871 
Lomagna (LC). Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
 
 
 

 


