COMUNE DI PADERNO D'ADDA
PIAZZA DELLA VITTORIA N. 8
23877 - PADERNO D'ADDA (LC)
C.F. - P.IVA 00908130131 - 85000710138

T. 039 513615
F. 039 513473
W. WWW.COMUNE.PADERNODADDDA.LC.IT
PADERNO.DADDA@LEGALMAIL.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Regolamento EU 2016/679 redatta il 11/06/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento
Attività di: commercio in sede fissa,
settore agricolo ed artigianale
comprese autorizzazioni per
manifestazioni fieristiche.

COMMERCIO E AGRICOLTURA

Ai sensi degli articoli 13 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali,
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I
diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica

Denominazione

Dati di contatto
Tel: 039 513615

Titolare

Comune di Paderno D'Adda

E-mail:
paderno.dadda@legalmail.it
Indirizzo: Piazza della Vittoria n. 8
23877 Paderno D'Adda (LC)
Tel: +39 0522 1606969

Responsabile della protezione dei
dati (RPD)
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Empathia Srl Repetti Orazio

E-mail: dpo@empathia.it
Indirizzo: Via Georgi Dimitrov n.72 –
Reggio Emilia
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Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Rilascio di autorizzazioni ed abilitazioni, in materia di:
igiene e sicurezza sul lavoro, servizi a tutela di
consumatori ed utenti ed autorizzazioni, concessioni,
Esecuzione di un compito di interesse pubblico
permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei
art. 2087 Codice Civile, legge 281/1998
provvedimenti di rilascio e attività connesse;
individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo
delle condizioni)

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Legittimazione

Fornitori di servizi; Pubblica
Amministrazione; Organismi
pubblici; Organi di pubblica
sicurezza;

Intra UE

Nessuno

Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
Permanente

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Personali (Identificativi, Beni/proprietà/possessi, Istruzione/Cultura, Famiglia, Lavoro, Situazione
economica, Comunicazione elettronica, Posizione geografica)
particolari-Sensibili (Origine razziale/etnica, Salute)
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Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione

Processo decisionale automatizzato

NO

NO

Descrizione del processo decisionale
Nessuno
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)
opposizione al trattamento per determinate finalità
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Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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