Informativa

InformativaPrivacy

[Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito, Regolamento Eu)]

1. La informiamo che i dati personali (di seguito, dati) forniti dal richiedente a titolo personale e quale
esercente la potestà parentale/tutoria sul minore, anche preventivamente all’instaurazione di rapporti
contrattuali, saranno trattati esclusivamente per la conclusione e la gestione dei rapporti instaurati nell’ambito delle attività connesse alla domanda di ammissione al programma “Soggiorni estivi anno
2019” presentata alla Provincia di Lucca.
2. La informiamo, altresì, che la Provincia di Lucca può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o strumentale alla specifica finalità perseguita, anche i dati del minore di cui all’art
9 del Regolamento EU (c.d. ‘dati sensibili’), ossia quelli da cui possono desumersi l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3. Il conferimento dei suddetti dati è indispensabile per il perseguimento delle citate finalità, per la realizzazione delle quali è necessario che la Provincia di Lucca acquisisca il Suo consenso al trattamento
espresso mediante sottoscrizione in calce alla “Domanda di ammissione ai Soggiorni Estivi 2019”.
Ella potrà revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prima della revoca (art. 7, 3° co. Regolamento Eu). Pertanto, l’eventuale rifiuto
a fornire i dati od al successivo trattamento renderà impossibile la prosecuzione dei nostri rapporti.
4. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea manuale sia con l’utilizzo di strumenti elettronici, telematici o comunque automatizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento Eu, ad opera di soggetti autorizzati al
trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del citato Regolamento. Sono impiegate misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza dell’interessato e ad evitare
indebiti accessi a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
5. I dati non sono trasferiti in paesi terzi; la Provincia di Lucca utilizza servizi in ‘cloud’ forniti da Società
che operano esclusivamente in Italia selezionate tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come
previsto dall’art. 46 del Regolamento Eu. La Provincia di Lucca non dispone di sedi fuori del territorio
nazionale, non ha rapporti con aziende europee o extraeuropee con le quali sia previsto l’interscambio
di dati, non esegue portabilità, cessione o condivisione dei dati in proprio possesso con alcun soggetto
operante entro o fuori il territorio dell’Unione Europea.
6. I dati forniti:
a) saranno comunicati esclusivamente ai Gestori dei Soggiorni Estivi ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per i necessari adempimenti connessi alle attività di cui al punto 1);
b) potranno essere comunicati a:
• soggetti formalmente incaricati dal Titolare o dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
• soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge;
c) non saranno oggetto di diffusione alcuna, in quanto la graduatoria sarà pubblicata nel rispetto e con
i limiti della normativa sulla privacy, al fine di tutelare i dati personali e sensibili degli interessati.
7. I dati oggetto di trattamento saranno:
a) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;
b) adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali sono trattati;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) trattati in modo lecito e secondo correttezza - nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel
Regolamento EU in materia di protezione di dati - dal personale o dai collaboratori che svolgano
operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quella della Provincia di Lucca o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o di
supporto.
8. Il periodo di conservazione dei dati forniti è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, comunque, in funzione del termine di prescrizione
dei diritti sorti per legge o dal rapporto contrattuale.
9. In ogni momento, in qualità di Interessato, Ella potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti della Provincia di Lucca quale Titolare del trattamento dei dati: il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di portabilità dei Suoi dati (art. 20), nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei suoi dati, ove ritenga che gli stessi siano trattati
in violazione delle disposizioni del Regolamento.
10. In particolare, Ella ha il diritto di opporsi (art. 21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua
situazione particolare, al trattamento.
11. Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere richieste all’Ufficio Protocollo
della Provincia di Lucca (email: urp@provincia.lucca.it).
12. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lucca con sede in Lucca Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, nella persona del Dirigente del Servizio Coordinamento Politiche al Cittadino e alla Comunità,
Pari Opportunità.
13. Responsabili Esterni del trattamento dei dati sono i Gestori dei Soggiorni Estivi di seguito elencati: Keluar srl; Il Ciocco International Travel Service srl; Centro CE.TU.S.; Vela Mare SSD; Ragazzi e Cinema
coop. soc. r.l. onlus; A.L.I.C.E. soc.coop. sociale; Mastio s.c.r.l.; Anemone snc di Bosi Ilaria e Buttari
Daniel; Giocamondo s.c. SpA e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nelle persone dei rispettivi
legali rappresentanti.

