INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in ordine all’utilizzo dei social network e di canali di comunicazione e interazione digitale
- ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016Titolare del trattamento dei dati: il Comune di Ponte Buggianese nella persona del Sindaco potempore.
Dati di contatto:
mail segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it
tel 0572.93211
pec comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it
Responsabile della protezione dei dati: i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei
dati personali sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ponte Buggianese.
Finalità del trattamento: il trattamento è finalizzato ad assicurare nuovi canali di informazione,
comunicazione e dialogo con i cittadini, con modalità di interazione e partecipazione immediata, al
fine di consentire il potenziamento dei mezzi per rafforzare un rapporto attivo tra la cittadinanza ed
il Comune, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente.
Base giuridica: il trattamento dei dati avviene sulla base:
- dell’interesse pubblico
- per l’esecuzione delle richieste avanzate per mezzo del servizio
- nell’interesse legittimo del titolare del trattamento, consistente nella necessità di verificare e
gestire i contenuti del servizio anche in qualità di moderatore e controllore del rispetto delle Policy
di utilizzo dei servizi
Categorie dei dati in questione: i dati la cui raccolta è necessaria ai fini del servizio sono costituiti
dai dati di identificazione personale e di contatto; qualsiasi altro dato fornito volontariamente dagli
utenti potrà essere trattato al fine di assicurare l’adempimento delle richieste avanzate nonché, con
riguardo a dati appartenenti a categorie particolari di dati, ai sensi dell’art.9, comma 2, lettere a) ed
e), GDPR.
Destinatari dei dati raccolti: i dati raccolti non saranno ceduti a terze parti, con la precisazione che
con l’utilizzo di sistemi di comunicazione e piattaforme digitali non di proprietà del Comune,
l’utilizzatore comunica i propri dati anche ai soggetti proprietari dei suddetti sistemi e piattaforme. I
servizi implementati da parte del comune non prevedono l’utilizzo di cookies o spywares, cioè
strumenti in grado di raccogliere informazioni su chi naviga in Internet a sua insaputa: ogni utilizzo
di cookies viene esplicitamente dichiarato.
Gli eventuali cookies raccolti sono utilizzati come identificativi della sessione utente e servono
esclusivamente al sistema per garantire la corretta navigazione delle pagine senza alcuna
memorizzazione di dati personali.
Utilizzando i servizi si potrebbero riceversi cookies oltre che dal sito , anche dai siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”), come ad esempio i “social plugin” di Facebook, Twitter, Google+,
Google Analitycs, ecc.. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti
ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione
di cookies da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da
“terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento: per garantire
una maggiore trasparenza è possibile fare riferimento ai link informativi pubblicati nel sito
istituzionale del Comune
Soggetti a cui saranno trasferiti i dati: i dati raccolti dal Comune non saranno trasferiti a paesi
terzi o organizzazioni aventi sede all’infuori dello spazio di applicazione del servizio.
Periodo di conservazione dei dati: i dati verranno conservati minimo un anno solare e saranno
oscurati non appena concluse le operazioni di utilizzo e per fini statistici interni dell'Ente
I diritti degli interessati
In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.
196/2003, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento

se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al
loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità
per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: segreteria@comune.pontebuggianese.pt.it.
Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei propri dati personali. Per
farlo è sufficiente scrivere a: segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77,
Regolamento, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79,
Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs.
n.196/2003.

