
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

 Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del  Trattamento è il  Comune di  Crema,  con sede in  Crema (CR),  Piazza  Duomo 25,  in persona del  legale
rappresentante pro tempore, PEC: protocollo@comunecrema.telecompost.it.

Responsabile  della  protezione dei  dati è la  società  Studio  Cavaggioni  Scarl,  con sede in  San Bonifacio  (VR),  via  L.
Pirandello 3/N, e-mail: dpo@comune.crema.cr.it

 Categoria dei dati personali e fonte

I  dati personali  trattati sono le immagini e/o i  video acquisiti durante lo svolgimento dell e attività (corsi, eventi) di
Winifred, Centro di Innovazione Culturale.

 Finalità e base giuridica del trattamento

I  dati  personali  su  descritti  verranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  di  documentazione,  pubblicizzazione,
promozione dell’evento al quale Lei partecipa. Si precisa che le immagini e i video verranno raccolti ed eventualmente
pubblicati  sulle  Pagine  social  dell’Ente  Comune  di  Crema,  CulturaCrema,  Winifred,  Museo  Crema  (Facebook  e
Instagram), previo Suo espresso e libero consenso.

Il consenso è facoltativo, perciò la sua mancata prestazione permetterà comunque la partecipazione all’evento, pur
impedendo all’Ente il perseguimento delle predette finalità. 

Il Titolare si impegna a non fare delle immagini uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità̀, della reputazione o
del decoro dell’interessato.

 Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da
lui autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle
misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’articolo 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura
cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.

 Categorie dei destinatari 

I dati su indicati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare e da loro trattati
in stretta relazione alle finalità sopra indicate.

In particolare, i dati personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a:

- soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge; 
- dipendenti e collaboratori del Titolare specificamente e formalmente autorizzati ai sensi della normativa

vigente;
- società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici

di archiviazione e gestione informatica dei dati;
- società che offrono servizi di acquisizione, modifica e riproduzione di immagini,

In relazione e nell’ambito esclusivo delle finalità sopra descritte i dati personali potranno essere oggetto di diffusione
nel sito web dell’Ente e nei canali social da questo utilizzati. 

 Periodo di conservazione

I Suoi dati personali verranno conservati per 2 anni.

 Diritti riconosciuti all’interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento.



In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:

 l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
 la rettifica in caso di inesattezza degli stessi e di ottenerla senza ingiustificato ritardo o l’integrazione di quelli

incompleti;
 la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento e

nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3;
 la  limitazione del  trattamento dei  dati,  al  ricorrere  delle  ipotesi  indicate nell’articolo 18,  paragrafo  1,  del

Regolamento.
Avrà inoltre:

 il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, i  dati personali  a Lei riferibili,  nei limiti in cui il  trattamento si  basi sul
consenso ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) o dell’art. 9 par. 2 lett. a) o su un contratto ai sensi dell’art. 6 par. 1
lett b) e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;

 il  diritto di  opporsi  al  loro trattamento se  trattati per  l’esecuzione di  un compito di  interesse  pubblico o
connesso  all’esercizio  di  pubblici  poteri  o  per  il  perseguimento  di  un  legittimo  interesse  del  Titolare  del
Trattamento ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) o f), qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali; 

 il  diritto di  revocare in qualsiasi  momento il  Suo consenso,  in relazione alle  finalità  per  le  quali  questo è
necessario;

 il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare presso uno degli indirizzi
di contatto del Titolare del trattamento o del Responsabile della protezione dei dati, sopra specificati e/o mediante
l’utilizzo dello specifico modulo consultabile e scaricabile alla sezione Privacy policy e cookie della Pagina Istituzionale,
reperibile al link www.comunecrema.it/privacy-policy-cookie

Il  reclamo  all’Autorità  di  controllo  potrà  essere  presentato  secondo  le  indicazioni  fornite  al  seguente  link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[clausola consenso minori per acquisizione immagini/video] 

Il/la  sottoscritto______________________________________________________,  nato/a  _______________,  il
___________  e  residente  in  ___________________  (CAP _________),  Via  ______________________________,  n.
____,  esercente  la  potestà  genitoriale  sul  minore  _____________________________  (il  “Minore”),  nato/a
_____________________________, il ____/____/_____,

DICHIARA
Di aver preso visione del documento informativo e

 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA

Il Comune di Crema ad acquisire, per le su esposte finalità, le immagini e/o le riprese video ritraenti il/i proprio/i figlio/i. 

Luogo, data 

[firma]

[clausola consenso minori per pubblicazione immagini/video] 

Il/la  sottoscritto______________________________________________________,  nato/a  _______________,  il
___________  e  residente  in  ___________________  (CAP _________),  Via  ______________________________,  n.
____,  esercente  la  potestà  genitoriale  sul  minore  _____________________________  (il  “Minore”),  nato/a
_____________________________, il ____/____/_____,

DICHIARA
Di aver preso visione del documento informativo e

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524


 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA

Il Comune di Crema a pubblicare/diffondere, per le su esposte finalità, le immagini e/o le riprese video ritraenti il/i
proprio/i figlio/i. 

Luogo, data 

[firma]

[clausola consenso adulti per acquisizione di immagini/video]

Il/la  sottoscritto______________________________________________________,  nato/a  _______________,  il
___________  e  residente  in  ___________________  (CAP _________),  Via  ______________________________,  n.
____.

DICHIARA
Di aver preso visione del documento informativo e

 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA

Il Comune di Crema ad acquisire, per le su esposte finalità, le immagini e/o le riprese video che lo ritraggano.

 

[clausola consenso adulti per pubblicazione di immagini/video]

Il/la  sottoscritto______________________________________________________,  nato/a  _______________,  il
___________  e  residente  in  ___________________  (CAP _________),  Via  ______________________________,  n.
____.

DICHIARA
Di aver preso visione del documento informativo e

 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA

Il  Comune  di  Crema  a  pubblicare/diffondere,  per  le  su  esposte  finalità,  le  immagini  e/o  le  riprese  video  che  lo
ritraggano. 


	Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati
	Categoria dei dati personali e fonte

