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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: interessati alle pagine social dell'ente.

COMUNE DI SOLIERA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR',

con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

comunicazione ed aggiornamento in merito alle informazioni, comunicazioni, eventi ed altre manifestazioni dell'Ente pubblicate di volta in volta

nella pagina dell'Ente. Il conferimento dei dati è facoltativo ed in mancanza potrà visionare il contenuto delle nostre Fan Pages, ma non potrà

interagire con le stesse. Nel momento in cui lei decide di seguire le nostre Fan Pages, e puoi quindi interagire con le stesse e ricevere i nostri

aggiornamenti direttamente nella Sua homepage, Lei ci conferisce i suoi dati personali associati al suo account sul social network. Se non

desidera comunicarceli Lei è pregato di smettere o astenerti dal seguire le nostre Fan Page. Anche dopo che avrà scelto di non seguire più le

nostre Fan Pages tratteremo i Suoi dati con riferimento alla Sua attività e alle Sue interazioni con le nostre Fan Pages avvenute prima di tale

data, in conformità alle policy dei social network che ospitano le nostre Fan Pages.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la

prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

Pagine social.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

addetti alle pagine social dell'Ente.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto che agiscono in qualità di Titolari del

trattamento o Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

piattaforma Social.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

come previsto dalle piattaforme Social.

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:

Paesi Extra Ue dove sono ubicate le piattaforme Social.
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Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati e fino ad opposizione dell'interessato. Conserveremo inoltre i

tuoi dati nella misura in cui ciò sarà necessario per ottemperare agli obblighi imposti da leggi o regolamenti, per tutelare i nostri diritti, per

prevenire frodi o per applicare la presente Social Media Policy.

I suoi dati, per esigenze tecniche ed organizzative, potranno essere trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è COMUNE DI SOLIERA (Piazza della Repubblica 1 , 41019 SOLIERA (MO); P. IVA:

00221720360; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it; Telefono: 059-568511) nella persona di Sindaco Pro-

tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

Nomativo disponibile nella sezione privacy del sito istituzionale,oppure nella sezione Amministrazione trasparente, oppure scrivendo a

responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it (contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR

scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet

https://www.privacylab.it/informativa.php?11003354895.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

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

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.
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Netiquette – Regole Generali 

La netiquette, o galateo di comportamento in Rete, é quell'insieme di regole utili a partecipare a progetti digitali di community, forum, chat, social media in

generale. Anche qui su Facebook, per le nostre pagine ufficiali, suggeriamo una netiquette, che vi preghiamo di rispettare per una buona convivenza civile di

tutti i partecipanti. La trasgressione sistematica di uno o più suggerimenti comporteranno la rimozione del post, il banner dell'utente dalla pagina o, nei casi

più gravi, la segnalazione a Facebook. 

Questa pagina é un luogo dove trovare tutte le informazioni sull’ENTE. Sono benvenuti tutti i commenti inerenti agli ambiti trattati dalla pagina. 

Vi invitiamo a rispettare le regole di buona educazione e di Netiquette al fine di garantire un confronto civile e la partecipazione di tutti. Tutte le esperienze

e le critiche costruttive sono importanti, e gli amministratori cercheranno di aiutarvi al meglio in ogni situazione. Evitate il turpiloquio, i contenuti volgari

e/o faziosi, gli atteggiamenti aggressivi nei confronti di altri utenti e degli amministratori oppure discriminanti rispetto a idee, sesso, razza o religione. Ci

riserviamo di cancellare i commenti che rispondo alle caratteristiche elencate in precedenza o che siano palesemente fuori argomento.

Saranno altresì cancellati i contributi che contengono i seguenti contenuti:

• attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi nei confronti di persone, aziende, società, organizzazioni, idee, sesso, gruppo etnico, orientamento

politico o religioso

• spam o link a siti esterni fuori tema

• promozione a organizzazioni politiche

• temi oggetto di controversie o negoziazioni a vari livelli, soprattutto nel caso vi siano procedure legali in corso violazioni del diritto d'autore, della privacy

delle persone o utilizzo non autorizzato di marchi registrati 

Vi ricordiamo che i dati inseriti in bacheca sono pubblici e visibili da tutti gli utenti. Se le regole di netiquette non saranno rispettate, lo staff potrà

procedere, anche senza avvisare l'utente, al semplice richiamo o alla cancellazione definitiva del messaggio. I messaggi e i contenuti cancellati non saranno

in alcun caso ripristinati

Avvertenze 

Premessa: L’iscrizione alla pagina del Comune di Soliera sul Social Network Facebook è riservata a coloro che desiderano ricevere informazioni sull’attività

del Comune di Soliera

Con la presente il Comune di Soliera è teso a richiamare l’attenzione dell’utente sul rischio che immettendo nella pagina dedicata al Comune di Soliera di

dati personali, foto, immagini, video e/o commenti tali dati potrebbero contenere dati particolari collegati ai dati identificativi dell’utente. (Dati particolari

così come definiti dall’9 del Reg.to UE 2016/679. I dati particolari ed in particolare quelli inerenti alla salute non possono essere oggetto di diffusione)

Le avvertenze suggerite dal Comune di Soliera sono le seguenti: 

- l’utente deve valutare l’opportunità, o meno, di caricare foto, video che consentono di identificare o rendere identificabili persone e luoghi;

- l’utente deve prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei propri interventi, dati che possano rilevare, anche indirettamente, l’identità di

terzi;

- l’utente qualora inserisca informazioni in merito a terzi si impegna a ottenere la loro autorizzazione prima di effettuare tale trattamento;

- l’utente nell’inserire i propri dati o altrui è a conoscenza che i dati saranno conoscibili e consultabili da tutti gli utenti iscritti a Facebook;

- i dati sono reperibili su Facebook e che l’utente essendosi registrato è a conoscenza delle condizioni d’uso che ha accettato al momento della registrazione

(http://www.facebook.com/legal/terms?locale=it_IT);

- l’utente è a conoscenza che qualora l’interessato decidesse di cancellare i propri dati, foto, immagini video e/o commenti si rimanda alla policy di Facebook

http://www.facebook.com/legal/terms?locale=it_IT e che il Comune di Soliera non avrà nessuna responsabilità in merito alla mancata completa

cancellazione di tali dati essendo tali dati inseriti su social network e non su siti gestiti direttamente dal Comune di Soliera 
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Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di

informativa n. 11003.51.354895.1964287):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ  NO  comunicazione ed aggiornamento in merito alle informazioni, comunicazioni, eventi ed altre manifestazioni dell'Ente pubblicate

di volta in volta nella pagina dell'Ente. Il conferimento dei dati è facoltativo ed in mancanza potrà visionare il contenuto delle nostre Fan Pages, ma

non potrà interagire con le stesse. Nel momento in cui lei decide di seguire le nostre Fan Pages, e puoi quindi interagire con le stesse e ricevere i

nostri aggiornamenti direttamente nella Sua homepage, Lei ci conferisce i suoi dati personali associati al suo account sul social network. Se non

desidera comunicarceli Lei è pregato di smettere o astenerti dal seguire le nostre Fan Page. Anche dopo che avrà scelto di non seguire più le

nostre Fan Pages tratteremo i Suoi dati con riferimento alla Sua attività e alle Sue interazioni con le nostre Fan Pages avvenute prima di tale data,

in conformità alle policy dei social network che ospitano le nostre Fan Pages

L'interessato: 

COMUNE DI SOLIERA
Piazza della Repubblica 1

41019 SOLIERA (MO)

Tel: 059-568511 - Fax: 059-565562 
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