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Comune di Castione della Presolana - Provincia di Bergamo 

                                            Aggiornato al 05.08.2020 
 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali (Minori) 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 

PREMESSA 
Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni ed il regolamento UE 2016/679, il 
trattamento dei dati forniti o comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza e dei vostri diritti. La raccolta dei dati è per l’Ente 
obbligatoria in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 2-ter del Codice della Privacy italiano come 
integrato dal D. Lgs 101/2018) Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina 
l’obbligo di acquisizione d’ufficio del dato. 
 

TITOLARE E RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI 
Informiamo che Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castione della Presolana (Bg) nella figura del 
Sindaco pro tempore. 

Il Responsabile Protezione dei Dati è Luigi Mangili contattabile all’Indirizzo PEC: 
dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 800 121 961 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
Informiamo che oggetto del trattamento sono i dati personali, comuni e dove richiesti particolari.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da lei comunicati sono trattati a seguito del conferimento volontario del suo consenso. Il 
mancato conferimento comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di erogare il servizio richiesto. Le finalità 
del trattamento, sono strettamente correlate al servizio richiesto.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Informiamo che il trattamento dei dati personali è effettuato sia in formato cartaceo sia mediante l’utilizzo di 
strumenti elettronici da personale autorizzato, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle cautele 
necessarie a garantire la sicurezza dei dati stessi. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I dati personali e particolari richiesti sono utilizzati dal Comune di Castione della Presolana (Bg) e non 
possono essere comunicati a terzi che non siano a loro volta Pubblica Amministrazione o  Aziende 
nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati  (RGDP UE-2016/679), salvo le norme speciali in materia di certificazione e accesso 
documentale o generalizzato.  I dati non saranno oggetto di diffusione senza previa autorizzazione. 

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 
I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra- Unione Europea. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Nella gestione dei dati personali, si garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti (articoli da 15 a 22 del 
regolamento UE 2016/679) , e cioè il diritto all’ accesso, alla rettifica ed alla cancellazione, alla limitazione 
del trattamento, all’ opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo all’ autorità di controllo . Per 
ogni questione avente ad oggetto la Protezione dei Dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra elencati 
potrà contattare il Comune di Castione della Presolana all’indirizzo PEC dpo-cloudassistance@pec.it. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati per il periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 
quanto previsto da eventuali obblighi di legge. 
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Comune di Castione della Presolana  -   Provincia di Bergamo 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali relativo al servizio 

 ____________________________ 

 

I sottoscritti ......……………………………………………. nato/a a ......……………….…. il ....../....../............ 

e ......……………………………………………. nato/a a ......…………………. il ....../....../............ 

in qualità di: 

 genitori esercenti la responsabilità genitoriale; 

 tutori; 

 affidatari; 

del/i minore/i: 

1) ..……………………………………………. nato a ......………………. il ....../....../............ 

 

2) ..……………………………………………. nato a ......………………. il ....../....../............ 

 

dopo aver letto la su estesa informativa:  

❑ danno il proprio consenso  

❑ negano il proprio consenso  

al trattamento dei dati personali e sensibili del/i minore/i e quelli che verranno eventualmente conferiti 
successivamente, necessari per l’erogazione del servizio, come specificato in epigrafe. 

 

Data ......../......../............ 
Firma del/i genitore/i/tutore/i/affidatario/i 

........................................................ 

………….……………………………… 

 

Per  prendere visione dell’informativa completa consultare il sito web del Comune di Castione al seguente link: 
https://www.comune.castione.bg.it/privacy/informative 


