
		

	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PROGETTO

“BA - BIKE TO SHOP 2021” BUSTO ARSIZIO

Con la so"oscrizione del presente documento si conferma l’adesione al proge"o “BA - BIKE TO SHOP

2021”, effe"uata con altro modulo e si prende a"o dell’informa2va sul tra"amento dei da2 personali in

o"emperanza al Regolamento UE n. 2016/679 GDPR – Codice di Protezione dei da2 personali.

NOME E COGNOME:_______________________________________________________________

Informa2va sul tra"amento dei da2 personali (Art. 13 Reg. UE 2016/679)

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinte%camente come

“Regolamento”, e del Decreto Legisla%vo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei da% personali”,

nel  seguito  indicato  sinte%camente  come  “Codice”,  per  quanto  compa%bile  con  il  Regolamento,  il

tra.amento  dei  da% personali  acquisi% sarà improntato  ai  principi  di  corre.ezza,  liceità  e trasparenza,

limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esa.ezza e tutela della riservatezza e dei

diri1 ivi previs%. Si forniscono, quindi, le seguen% informazioni sul tra.amento dei da%:

Titolare del Tra"amento: Associazione Distre.o del Commercio di Busto Arsizio

Finalità:  tu1 i  da% forni% nell’ambito della presente procedura sono raccol% e tra.a% dal Distre.o del

Commercio di Busto Arsizio solo ed esclusivamente per le finalità is%tuzionali dello stesso ed in par%colare

per lo scopo e per la finalità commesse al proge.o “BA - BIKE TO SHOP 2021”, nonché delle a1vità ad essa

correlate  e  conseguen%,  così  come  definite  dalla  norma%va  vigente  (D.Lgs.  n.267/2000  e  successive

modificazioni ed integrazioni, Legge n.190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n.118/2011 e le norme in materia

di  contabilità  generale  dello  Stato,  D.Lgs.  n.50/2016  e  tu.a  la  norma%va  e  le  disposizioni  in  tema di

contra1) e dal disciplinare del proge.o, in par%colare:

- verifica della sussistenza dei requisi% necessari per la partecipazione al proge.o; 

- ges%one degli adempimen% del disciplinare “BA Bike to Shop 2021”, ivi incluso la consegna dei buoni

mobilità,  sulla  base  di  quanto  risulterà  dai  conteggi  effe.ua%  tramite  app  STRAVA  e/o  auto

dichiarazione; 

- conduzione di analisi e studi sta%s%ci (in forma anonima); 

Base giuridica del tra"amento

La base giuridica del tra.amento è la domanda di partecipazione al proge.o “BA Bike to Shop 2021” di cui

Lei è parte e il disciplinare che ne regolamenta le modalità e che è stato pubblicato insieme al modello della

domanda di partecipazione; 

Periodo di conservazione

I da% personali saranno conserva% per il tempo stre.amente necessario ad esaminare la domanda e in ogni

caso per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tra.a% (“principio

di  limitazione  della  conservazione”,  art.5  GDPR)  e,  successivamente,  per  il  tempo  in  cui  il  Titolare  sia

sogge.o a obblighi  di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o

regolamento. In par%colare, in caso di mancato accoglimento della domanda, si precisa che i da% verranno



conserva% per il  termine di  un anno dalla data di pubblicazione delle graduatorie,  al fine di  consen%re

eventuali accessi agli a1. 

Modalità del tra"amento

Il tra.amento sarà effe.uato sia con strumen% cartacei che ele.ronici, nel rispe.o delle misure di sicurezza

indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento secondo le indicazioni delle Regole

tecniche in materia di conservazione digitale degli a1 definite da AGID, nei tempi e nei modi indica% dalle

Linee Guida per le Amministrazioni e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi defini% dalla Direzione

Generale degli Archivi

Des2natari dei da2 personali

I da% personali raccol%, nel rispe.o delle finalità perseguite, come sopra indicate, nonché del principio di

per%nenza e non eccedenza, potranno essere resi no% a dipenden% e/o collaboratori, anche esterni che, in

qualità di autorizza% al tra.amento, operano per l’erogazione dei servizi richies% e potranno quindi tra.are i

da% conferi% nel rispe.o delle istruzioni impar%te dal Titolare del tra.amento. I da% personali potranno,

altresì,  essere  comunica%  a  società  o  persone  esterne  che  svolgono  a1vità  stre.amente  connesse  e

strumentali alla ges%one del rapporto (tra cui, banche e is%tu% di credito; referente del proge.o indicato

nell’art.8  del  Disciplinare,  appositamente  incaricato  dal  Responsabile  del  tra.amento  per  le  finalità  di

verificare  e  cer%ficare  le  percorrenze  in  bicicle.a  dei  partecipan%).  I  da%  personali  potranno  essere

comunica% a sogge1 pubblici  in a.uazione delle disposizioni  di  legge e di  regolamento e non saranno

trasferi% fuori dalla Unione Europea.  I da% personali potrebbero essere sogge1 a diffusione in a.uazione

delle disposizioni in tema di an%corruzione e trasparenza

Riferimen2 - conta?

Il Titolare del tra.amento dei da% è il Distre.o del Commercio di Busto Arsizio, con sede legale in Busto

Arsizio   (Va),  vicolo  Molino,  2,  e  sede  opera%va  in  Busto  Arsizio  (Va),  via  Fratelli  d’Italia,  12,  mail

duc@comune.bustoarsizio.va.it; 

Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Da% (DPO),  è  il  Presidente  Ma.eo Sabba,  tel.  0331390294,  email

duc@comune.bustoarsizio.va.it ,  pec distre.odelcommercio@mypec.va.it .

Diri? degli interessa2

E’ possibile rivolgersi al Titolare del tra.amento, ai conta1 sopra indica%, per far valere i diri1 indica% nel

GDPR e di seguito riprodo1: o.enere la conferma che sia o meno in corso un tra.amento di da% personali

che La riguardano e in tal caso, di o.enere l'accesso ai da% personali (Diri.o di accesso art. 15); o.enere la

re1fica  dei  da%  personali  inesa1  senza  ingius%ficato  ritardo  (Diri.o  di  Re1fica  art.  16);  o.enere  la

cancellazione dei da% personali  senza ingius%ficato ritardo, se sussistono determinate condizioni (Diri.o

all’oblio  art.17);  o.enere la limitazione del  tra.amento (Diri.o alla limitazione del tra.amento art.18);

laddove applicabile, ricevere in un formato stru.urato, di uso comune e leggibile da disposi%vo automa%co i

da%  personali  forni%  (Diri.o  alla  portabilità  dei  da% art.20);  opporsi  in  qualsiasi  momento,  per  mo%vi

connessi  alla Sua situazione par%colare, al tra.amento dei da% personali (Diri.o di  opposizione art.21);

revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art.7). Ove necessario, Lei

ha altresì il diri.o di proporre reclamo all’Autorità Garante.

Natura dei da2 e conseguenza della mancata comunicazione

Il conferimento dei da% richies% è obbligatorio in quanto previsto dal disciplinare del proge.o Bike to Shop

2021. L’eventuale mancata so.oscrizione e il rifiuto a fornire tali da%, comporta l’impossibilità di amme.ere

il richiedente alla partecipazione del proge.o “BA – BIKE TO SHOP 2021”  o la sua esclusione da esso.

Dichiaro di aver preso visione dell’informa2va

DATA ___________________    FIRMA _________________________________________


