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INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
Presentazione dell’iniziativa, informativa ai sensi dell’art. 13-14 del reg. Ue 2016/679 e richiesta di
consenso/autorizzazione al trattamento di dati personali
Si informano i cittadini che il Comune di Brembate di Sopra ha attivato il “Progetto giovani e cultura The Box” con il fine di promuovere e diffondere la cultura in ogni sua forma (musica, arte, recitazione,
scrittura, fotografia, pittura, scultura e altro) ponendo al centro delle attività l'interesse dei giovani,
valorizzando e sostenendo anche l'esperienza e la competenza di esperti del territorio. L’obiettivo
dell’Amministrazione Comunale è quello di creare un contenitore di conoscenza, ricerca, arte e cultura
mettendo al centro il recupero della dimensione del narrare, nonché un luogo di scambio e confronto di
opinioni.

ATTIVITÀ SVOLTE:








Incontri in via telematica
Laboratori e workshop
Webinar
Pubblicazione di volantini per promuovere incontri ed attività
Pubblicazione di consigli di lettura/visione film
Dirette/convegni e interviste con ospiti/esperti del settore con partecipazione attiva dei
componenti del gruppo
Pubblicazione di video da parte dei componenti del gruppo riguardanti progetti di lettura/film.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Con la presente si informa che il Regolamento Europeo per la protezione dei dati (EU 679/2016 GDPR), negli artt. 13 e 14 introduce una specifica disciplina in materia di tutela delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati deve essere eseguito secondo i principi di
correttezza, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Al fine dello svolgimento
delle iniziative di promozione delle attività culturali e valorizzazione del territorio del Comune di
Brembate di Sopra, sarà necessario operare il trattamento dei Vostri dati personali. Per questo motivo
si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del Trattamento:
Comune di Brembate di Sopra
Piazza Papa Giovanni Paolo II
Karol Josef Wojtyla N. 14
24030 Brembate di Sopra
Bergamo
Referente interno: Sindaco o suo delegato
Natura dei dati trattati:
a
dati anagrafici, di contatto – informazioni relative al nome e cognome
b
dati personali come immagini audio/video che ritraggono l’interessato.
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Con il termine “dati personali” si intendono le categorie sopra indicate, congiuntamente considerate, che
rendano identificabili gli interessati direttamente e indirettamente.
1 Finalità del trattamento
I dati personali Suoi e dell’eventuale interessato minorenne verranno trattati in ottemperanza del Codice
in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/03 e art. 6 del Reg Eu 2016/679 nel rispetto dei
principi della correttezza, liceità e trasparenza per le seguenti finalità:
a
per gestire i servizi volti all’espletamento delle attività di promozione offerte dal Comune
b
raccogliere contenuti come fotografie e video illustrative dei progetti attivati
c
pubblicare gli stessi contenuti sulle piattaforme social attivate dal Comune nonché sul sito web
istituzionale, al fine di perseguire le iniziative di promulgazione dei progetti attivati.
2 Tempi di conservazione dei dati
Il Titolare del Trattamento conserverà i dati personali degli interessati per tutto il tempo necessario al
perseguimento dell’attività di promozione e comunque non eccedente a quello indispensabile per
raggiungimento delle finalità.
3 Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali Suoi e dell’eventuale interessato minorenne saranno oggetto di pubblicazione sui canali
social ufficiali (nella specie Instagram e Facebook), sito web del Comune di Brembate di Sopra e canale
Youtube attivato, al solo scopo di perseguire le finalità di promozione delle attività e progetti svolti
dall’ente.
4 Trasferimento verso paesi terzi
Nell’ambito delle finalità indicate al punto 1 della presente informativa i dati personali dell’interessato
potranno essere trasferiti in un paese extra EU a seguito della pubblicazione su piattaforme social e di
streaming video (YouTube). Si invita a considerare le privacy policy di ciascuna piattaforma in uso:
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=it
5 I Suoi diritti
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.
a Accesso ai dati personali Suoi e del minore: ottenere la conferma o meno che sia in corso un
trattamento di dati che riguardano Lei e il minore e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le
finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od
opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
b Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che riguardano Lei e il
minore;
per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in
futuro;
c Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua/Vostra situazione particolare al
trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare;
d Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in
esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati che riguardano il minore; in particolare, i dati Le verranno forniti dal
Titolare;
e Revoca del consenso al trattamento per finalità indicate al punto 1; l'esercizio di tale diritto non
pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
f Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua
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residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è
competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati
sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni
modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste
tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi
in qualunque momento al Titolare del trattamento dei dati personali al seguente indirizzo e-mail:
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it
6 Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del
Regolamento (UE) 679/2016.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO/AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a

nato il

Residente a

Prov

***
Se minorenne compilare la parte sottostante a cura del Genitore e/o Tutore Legale

***
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

(padre

madre

tutore

)

Residente a

Prov
In qualità di genitori /legali tutori del minore:
Nome

Cognome

Nato/a

-

a il

Letta, compresa e sottoscritta l’Informativa qui presente sul trattamento dei dati personali riportata
dal titolare ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16;

-

Dichiarando (qualora genitore e/o Tutore) di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della
potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore;
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

La raccolta di immagini audio/video negli archivi digitali del Comune di Brembate di Sopra come memoria
storica dei progetti e attività svolti dalla comunità cittadina
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AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

La pubblicazione/diffusione delle immagini audio/video raccolte nel corso dei progetti e attività sulle
piattaforme social attivate dal Comune di Brembate di Sopra, sito web istituzionale e canale YouTube.

Facebook: https://www.facebook.com/theboxbrembatedisopra/
Instagram : https://instagram.com/thebox_brembatedisopra/

Canale youtube: http://www.youtube.com/channel/UCS-oeRJ8Xyv85ZFtbE_icdQ

Sono inoltre consapevole di poter richiedere in qualunque momento la variazione/revoca ai
consensi forniti, di poter richiedere copia di tutti i dati presenti e di richiederne la modifica o la
cancellazione. La richiesta dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

Brembate di Sopra (BG),
Firma dell’interessato al Trattamento ____________________________
SOLO SE MINORENNE (in caso di firma del genitore e/o Tutore)
Il/La sottoscritto/a genitore
consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il
consenso di entrambi i genitori”.
Firma Genitore_________________________________

