Comune di Prato – Officina Teen –
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento

Comune di Prato nelle persona del suo legale rappresentate il Sindaco pro tempore.
Contatti: comune.prato@postacert.toscana.it
staffsegretariogenerale@comune.prato.it

tel. 057418361
Responsabile della protezione
dei dati
Responsabile del trattamento
dei dati

rdp@comune.prato.it
Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Promozione del territorio: Rosanna Tocco
Contatti: r.tocco@comune.prato.it

Si informano gli interessati che
i dati personali (già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti) sono necessari e
saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee, per le finalità previste
dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per:
1.
2.
3.
4.
5.

l’iscrizione e la partecipazione ai vari progetti previsti dalla programmazione di Officina Teen;
l’invio della newsletter di Officina teen, di Officina Giovani e dell’informagiovani;
l’utilizzo di servizi di messagistica istantanea;
la finalità di conservazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici;
la pubblicazione dell’immagine degli iscritti ai vari progetti di Officin Teen per l’uso esclusivo ai fini
istituzionali e promozionali delle varie attività, nonché per la realizzazione dei prodotti finali dei
progetti di Officina Teen, su materiale cartaceo, fotografico, video e internet.

Ove richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative
istituzionali dell'A.C.Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al
presente trattamento.I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. Per quanto riguarda le newsletters è possibile cancellarsi secondo le modalità previste dalla
legge e attuabili mediante la procedure di iscrizione/cancellazione presente sul nostro sito 'Portale Giovani'
del Comune di Prato.
I dati saranno trattati dal personale del Comune di Prato, dai collaboratori di Officina Teen incaricati
dall’Amministrazione per la realizzazione di tutte le attività previste. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente
normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti). Nei casi previsti dalla normativa vigente i dati potranno, altresì, essere diffusi
sul sito istituzionale del Comune di Prato nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza
nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.
E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica,
posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,
altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo
secondo le procedure previste.
Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è Paola Becherini, analista informatico presso il
Sistema Informativo del Comune di Prato, tel. 0574.1835226 – p.becherini@comune.prato.it –
comune.prato@postacert.toscana.it

