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PRIVACY POLICY – GENERALE (Sito Web CCN)
Informativa per trattamento di dati personali
Titolare del trattamento
CONSORZIO DEL COMUNE DEI NAVIGLI con sede legale in Via Cesare Battisti, 2, 20080 Albairate (MI)
nella persona del Rappresentante legale pro-tempore, email info@consorzionavigli.it.
Il Consorzio dei Comuni dei Navigli ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD/DPO- Data Protection Officer), nominato ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, di cui
riportiamo di seguito i contatti: dpo.consorzionavigli@dpoprofessionalservice.it.
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali), Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.
Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali).
Finalità del trattamento

Base giuridica

Periodo conservazione
dati

Natura del
Conferimento

Fino alla durata della
sessione di navigazione

Obbligatorio

Legittimo interesse | diritti
dell’interessato
Navigazione sul presente sito
internet

Attività strettamente
necessarie al
funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio
di navigazione sulla
piattaforma

Eventuale richiesta di contatto
o richiesta informazioni

Legittimo interesse |
Richiesta interessato

1 anno

Facoltativo ma
necessario per
essere ricontattati

Registrazione all’area riservata
“sportello online”

Legittimo interesse |
Richiesta interessato

Fino ad opposizione (opt –
out )

Facoltativo ma
necessario per la
fruizione del servizio

Legittimo interesse
e adempimento
obblighi contrattuali

10 anni
Art. 2220 Codice Civile
Scritture contabili

Necessario per il
perseguimento delle
relative finalità

Finalità che rientrano nei
compiti istituzionali
dell’Amministrazione e di
interesse pubblico o per gli
adempimenti previsti da
norme di legge o di
regolamento
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Protocollo:
Le comunicazioni soggette protocollazione secondo le normative vigenti, saranno conservate
illimitatamente ai soli fini della tenuta conforme del registro di protocollo.
Cookie:
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati
per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che
si sta visitando, sia da terze parti. Il presente sito web non utilizza cookie.
Destinatari
Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i Suoi dati potrebbero essere trattati da
società contrattualmente legate al Consorzio dei Comuni dei Navigli ed in particolare potranno essere
condivisi con terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal Titolare del
trattamento e delle reti di telecomunicazioni;
- soggetti che forniscono servizi di igiene ambientale e correlati;
-Enti Pubblici;
-liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
-soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (soggetti per
comunicazione, siti internet etc.).
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco aggiornato è disponibile presso gli Uffici del Titolare del Trattamento.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti presso paesi terzi.
Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli art. 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE
2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@consorzionavigli.it o
scrivendo all’RPD | DPO all’indirizzo dpo.consorzionavigli@dpoprofessionalservice.it.
A titolo esemplificativo, Lei ha quindi il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile:
Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano;
Art. 16 - Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati in nostro possesso, qualora inesatti;
Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i Suoi dati trattati vengano cancellati, qualora non siano
più necessari alle finalità dell’Ente o revocare il consenso laddove prestato;
Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, quando ricorra
una delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR;
Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare tratti
i dati per motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato.
Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che
La riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg.
UE 2016/679 Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Nei casi previsti, Lei ha il diritto alla portabilità dei Suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le
fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali
che La riguardano.

2

CONSORZIO
DEI COMUNI DEI NAVIGLI
Via C. Battisti, 2 – 20080 Albairate (MI)
Tel. 02/94.92.11.63 – Fax 02/94.92.11.61
e-mail: info@consorzionavigli.it
e-mail: turismo@consorzionavigli.it

CO-GDPR

Rif. CM

19_005 N.A. : Pagg. 3
b.m.

Modifica informativa sulla Privacy
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica
l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento.

Data di aggiornamento: 4 marzo 2019
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