
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016)

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento  dei  dati  personali  degli  utenti  che  lo  utilizzano.  Si  tratta  di
un'informativa  che  è  resa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  UE
679/2016,“Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati”,
a  coloro  che  interagiscono  con  i  servizi  web  AGENDA  PRENOTAZIONE
APPUNTAMENTI del Comune di Schio.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio con sede in Schio presso 
Via Pasini, 33 - 36015 (VI), al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 
degli interessati.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il responsabile del trattamento dei dati è Pasubio Tecnolgia srl, che si avvale
della collaborazione tecnica della ditta Bidue System srl, i quali garantiscono il
corretto funzionamento tecnico del suddetto servizio web, e la sicurezza dei
dati gestiti.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il  Comune di  Schio  ha nominato  il  “responsabile  della  protezione dei  dati”
previsto dall’art. 37 del GDPR (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”) nella
persona dell’avv. Luca De Toffani, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali da Voi forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento,
sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie alla
fruizione del servizio web AGENDA PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI, ovvero per
finalità funzionali  alla scelta, prenotazione dell’appuntamento e alla gestione
dello stesso, compresa la funzionalità di invio di sms di promemoria. I dati
personali verranno altresì trattati nell'ambito delle attività eseguite dal comune
in  funzione  delle  propri  compiti  istituzionali  in  conformità  all’art.  6  par.  1,
lettera e), Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi dell’art. 13 par. 2 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del
trattamento  intenda  trattare  ulteriormente  i  dati  personali  per  una  finalità



diversa  da  quella  per  cui  essi  sono  stati  raccolti,  prima  di  tale  ulteriore
trattamento fornisce all'interessato informazioni.

I DESTINATARI E/O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I  dati  potranno  essere  elaborati,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  da
società esterne incaricate di svolgere servizi di varia natura connessi al servizio
stesso, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e l'assistenza del Sito e
dei relativi Servizi.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi  sono stati  raccolti  o  successivamente trattati  conformemente a  quanto
previsto dagli obblighi di legge.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati forniti volontariamente dall'utente

I dati anagrafici forniti dall’utente per la registrazione e l’utilizzo dei servizio
AGENDA PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI, comportano la memorizzazione nel
sistema al fine di attribuire allo stesso le credenziali di accesso per la fruizione
dei servizi previsti.

Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero
sistemi per il tracciamento degli utenti.

L'uso  di  c.d.  cookies  di  sessione  (che  non  vengono  memorizzati  in  modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser)
è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da  numeri  casuali  generati  dal  server)  necessari  per  consentire  il
funzionamento sicuro ed efficiente del sito.

I c.d.  cookies di  sessione utilizzati in questo sito evitano il  ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione  degli  utenti  e  non  consentono  l'acquisizione  di  dati  personali
identificativi dell'utente.



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il  trattamento  dei  dati  personali  è  compiuto  tramite  l’utilizzo  di  strumenti
elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e
di sicurezza previste dalla normativa vigente. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti  o non corretti  e
accessi non autorizzati.

DIRITTI DELL' INTERESSATO

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali  che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro
comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

1.l’accesso  ai  propri  dati  personali,  disciplinato  dall’art.  15  del
Regolamento UE 679/2016;

2.la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del
trattamento  previsti  rispettivamente  dagli  artt.  16,  17  e  18  del
Regolamento UE 679/2016;

3.la  portabilità  dei  dati  (diritto  applicabile  ai  soli  dati  in  formato
elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016;

4.l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21
del Regolamento UE 679/2016.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a
loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE
679/2016  hanno  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante,  come  previsto
dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie, art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI FORNIRE I DATI

Il  conferimento  dei  dati  attraverso  le  maschere  di  registrazione  ha  natura
obbligatoria, in quanto propedeutico per il rilascio dell'utenza di accesso alla
fruizione dei  servizi  di  prenotazione appuntamenti.  Le informazioni  acquisite
nel trattamento costituiscono il set minimo di dati indispensabili per le suddette
finalità.

Per  avere  ulteriori  informazioni  in  ordine  ai  Suoi  diritti  sulla  Privacy  La
invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali, all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it.

http://www.garanteprivacy.it/
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