Comune di PADERNO D’ADDA
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR

Il Comune di Paderno D’Adda fin dalla sua progettazione intende garantire il rispetto dei principi sanciti
dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, relativi
alla protezione delle persone fisiche.
Con la presente informativa il Comune di Paderno D’Adda intende informare gli utenti che accedono
all’APP del Comune delle garanzie riconosciute dalla legge, ai sensi dell’art. 13 del predetto “Regolamento".
1. DEFINIZIONI
Dati personali
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
direttamente o indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale.
Interessato
La persona fisica che desidera utilizzare il Servizio a cui si riferiscono i Dati Personali .
2. DATI PERSONALI OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA
Sono i dati delle persone fisiche che sono raccolti, previo consenso dell’interessato, quando si usa una
funzionalità dell’applicazione “Comune Smart” che richiede l’inserimento di dati personali (es. per
segnalazioni al Comune, ricerca parcheggi liberi per disabili, etc.).
I dati raccolti possono variare a seconda della funzione richiesta e sono l’IP dell’utente, la sua
geolocalizzazione, i dati anagrafici, l’account di posta elettronica e il numero di telefono.

3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Paderno D’Adda, nella persona del suo sindaco protempore, che mette a disposizione l’applicazione “Comune Smart”, con sede in Piazza Vittoria, n. 8.
Tel. 039513615 - Pec: paderno.dadda@legalmail.it
4. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile della protezione dei dati è Empathia Srl.
E-mail: dpo@empathia.it – Pec: empathia@legalmail.it
5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA.
I dati personali raccolti verranno utilizzati per ricevere messaggi di pubblica utilità da parte del Comune,
anche di emergenza (ordine e sicurezza pubblica), di interesse del singolo e per effettuare segnalazioni.
Ai sensi dell’art.6 del GDPR la liceità del trattamento risiede nel consenso espresso dall’interessato, per i
servizi specifici richiesti, nella salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica e
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nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento, per le comunicazioni urgenti o di emergenza.
Ne consegue che alcune tipologie di messaggi push quali, a titolo di esempio, quelli inerenti l’ordine e la
sicurezza pubblica, il soccorso pubblico, rilevanti informazioni d’interesse per i cittadini e simili, potrebbero
essere veicolati lecitamente anche senza l’attivazione di una specifica funzione nell’apparecchiatura
telefonica ove è installata l’applicativo “Comune Smart”.
I dati personali forniti all’atto dell’uso della sezione dedicata alle “segnalazioni al Comune” verranno trattati
in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti e potranno, previo suo consenso, essere utilizzati per tenerla aggiornata sullo stato delle sue
segnalazioni o per contattarla e richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle inviate tramite
applicativo.
Richiamiamo con particolare attenzione il fatto che il conferimento dei dati personali per gli scopi e con le
modalità sopra illustrate sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e comunque revocabili senza
formalità anche successivamente alla prestazione) e il mancato conferimento non determinerà alcuna
conseguenza se non la preclusione del servizio specifico per il quale viene chiesto il consenso.

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito,
formato ed autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta, con modalità cartacea ed informatica.
I suoi dati personali sono trattati con utilizzo di risorse hardware e software gestiti da società terze
nominate responsabili del Trattamento. Ogni trattamento, incluso il trattamento effettuato dai terzi
autorizzati a titolo di Responsabili esterni del trattamento, avviene nel rispetto delle modalità stabilite dal
GDPR e, in particolare, mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti autorizzati competenti ad evadere le segnalazioni
da Lei inoltrate o i servizi da lei richiesti tramite l’applicativo.
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo e non potranno essere trasferiti a un paese terzo al
di fuori della Unione Europea.

8. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI
I dati personali conferiti per i servizi sopra richiamati saranno conservati per il tempo strettamente
necessario alla trattazione della segnalazione e all’erogazione del servizio richiesto.
Dopo 30 giorni dalla gestione della richiesta i dati personali vengono anonimizzati.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell’interessato (articoli 15÷21 del Regolamento UE GDPR) possono essere esercitati in qualsiasi
momento e si riassumono nel diritto:
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di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano,
e l'accesso agli stessi;

di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;

di ottenere la cancellazione dei dati;

di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;

alla portabilità dei dati;

di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

