Raccolta dati necessari per la gestione del servizio di wifi pubblico comunale

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione
dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marsciano che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:Telefono: 075/87471 - Indirizzo PEC: comune.marsciano@postacert.umbria.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.marsciano.pg.it .
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità connesse all’erogazione, dietro autenticazione
degli utenti, del servizio di wifi pubblico gestito dal Comune di Marsciano (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e
del Regolamento 2016/679).
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si
avvarrà come responsabili del trattamento per la gestione del servizio di autenticazione degli utenti.
Il titolare potrà disporre di dati anonimizzati relativi alla navigazione per analisi di efficienza del servizio; il
gestore esterno designato dal titolare potrà accedere ai dati di navigazione degli utenti per attività di
carattere manutentivo.
I dati di navigazione saranno conservati per 12 mesi e potranno essere consegnati a forze di polizia e altri
soggetti pubblici per attività di carattere ispettivo.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopraindicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia qualora non fornirà tali
informazioni non sarà possibile utilizzare il servizio di navigazione messo a disposizione dal Comune di
Marsciano.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

