INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE n. 679/16

Gentile Partecipante,
il Regolamento UE 2016/679 (di seguito ‘‘Codice Privacy’’) e i d.lgs. n. 196/2003 prevedono che il trattamento
dei dati personali avvenga secondo correttezza, liceità, trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti
e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
Pertanto, ai sensi del Codice Privacy, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fornisce le seguenti informazioni in relazione ai dati da Lei forniti
per la partecipazione all’evento del 10 novembre 2021 (ore 14.00 / 17,00) che si svolgerà nell’ambito della
XVIII Assemblea annuale dell’ANCI e sarà trasmesso su piattaforma Teams, avente ad oggetto “Il Sistema
delle Conferenze nell’era Covid e con l’attuazione del PNRR”.

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DATA PROTECTION OFFICER
Il Titolare del Trattamento è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali con sede in via della stamperia n. 8, 00187 Roma, come individuato dall’art.
3 del D.P.C.M. 25 maggio 2018;
Contatti del titolare del trattamento dei dati:
-

PEC: conferenzastatocitta@pec.governo.it

-

E-mail: csc@governo.it

Responsabile della protezione dei dati - Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
-

PEC: USG@mailbox.governo.it

-

E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

2 - FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati personali da lei forniti avverranno con modalità sia automatizzate sia
non automatizzate, con l’ausilio di strumenti informatici o su supporto cartaceo, per consentire la sua
iscrizione, finalizzata alla partecipazione da remoto al seminario “Il Sistema delle Conferenze nell’era Covid e
con l’attuazione del PNRR”.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
4 - Destinatari di dati personali
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a
coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. Non
è prevista la diffusione dei dati.
5 - Trattamento affidato a terzi

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo
nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità
dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca
la tutela dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al
trattamento degli stessi dal Titolare.
6 - Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o
connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l’ulteriore periodo
eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.
7 - Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.
8 - Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei
confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli. 15 e ss. del GDPR. L’interessato ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - come previsto dall'articolo 77 del
Regolamento stesso - ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.
9 - OBBLIGO O FACOLTA' DI CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo. L’iscrizione al seminario di cui al punto 2 comporta anche
il consenso al trattamento dei suoi dati. L’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà
l’impossibilità di partecipare al seminario suddetto.

