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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’INVIO DI NEWSLETTER
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La Newsletter del Comune di CALCIO è distribuita all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono
mobile rilasciato dall’interessato.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Calcio, con sede in Calcio (BG), in Via Papa Giovanni XXIII, n. 40, in
persona del legale rappresentante, tel. 0363/968.444, e-mail info@comune.calcio.bg.it - pec
protocollo@pec.comune.calcio.bg.it .
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. LUIGI MANGILI, i cui dati di contatto sono i seguenti: tel.
800.121.961 in orari d’ufficio - e-mail: privacy@comune.calcio.bg.it .
La finalità del trattamento è quella di promuovere le attività, le iniziative e i servizi forniti dall’Ente ai cittadini
e il trattamento è lecito sulla base del consenso espresso dall’interessato (art. 6, par. 1, lett. a, Regolamento
UE). Inoltre, al momento della raccolta dei dati, l’interessato ha la possibilità di non autorizzare l’Ente ad
eseguire tale modalità di trattamento, omettendo di sottoscriverne il relativo consenso.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto
e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell'Ente o delle imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione
tecnologica del sito).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione dei medesimi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione allo stesso, ai sensi
degli articoli 15 – 22 del Regolamento UE. Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO
L’interessato può chiedere la cancellazione dal servizio di newsletter, mediante comunicazione inoltrata al
Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati.
Calcio, 27/01/2022

Data di aggiornamento: 27 gennaio 2022

Il Titolare del trattamento
Per il Comune di Calcio, il Sindaco:
Elena Antonia Cleofe Comendulli
(Firmato digitalmente)

