INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
1) Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pino Torinese. Le associazioni
che gestiscono i singoli punti di Estate Ragazzi ed Estate Bimbi sono espressamente
designati quali Responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare.
2) I dati personali conferiti con la presente iscrizione (compresi i dati di tipo particolare
come quelli connessi allo stato di salute) sono trattati per le seguenti finalità:
- procedura di iscrizione;
- obblighi di conservazione e comunicazione previsti da leggi, regolamenti e, in particolare,
dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione della diffusione del virus
COVID 19;
- organizzazione e gestione delle attività;
- promozione e comunicazione del progetto “liberomé”.
3) Il trattamento dei dati avviene con strumenti cartacei, informatici e telematici atti a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4) I dati possono essere scambiati e trasmessi tra il Comune e le associazioni che
gestiscono i singoli punti di Estate Ragazzi ed Estate Bimbi. Possono altresì essere
trasmessi alle Autorità competenti per adempimenti connessi e inerenti al progetto
“liberomé”.
5) A norma del GDPR 2016/679 l’interessato può chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché
esercitare il diritto alla revoca del consenso e il diritto a proporre reclamo ad un’autorità di
controllo.
6) Responsabile esterno della protezione dei dati per il Comune di Pino Torinese è
l’avvocato
Jacopo
Grillo,
contattabile
all’indirizzo
di
posta
elettronica
dpo@prencipevalgiusti.it.
7) Il conferimento dei dati personali richiesti per l’iscrizione all’Estate Ragazzi e all’Estate
Bimbi è requisito necessario al fine di perfezionare l’iscrizione stessa.
8) Previo consenso da parte del genitore/tutore dell’iscritto potranno essere effettuate
riprese audio e video dei partecipanti all’Estate Ragazzi e all’Estate Bimbi.

