Comune di Roncadelle
Area Servizi alla Persona
Via Roma 50 - 25030 Roncadelle (BS)
telefono 030.2589.661 / 662
Roncadelle, 21 marzo 2019

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR)

INIZIATIVA “GRUPPO DI CAMMINO”
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati:
Tutti i dati personali comunicati dai partecipanti del “Gruppo di Cammino” all’Ufficio Servizi Sociali sono raccolti e trattati
dal Comune di Roncadelle esclusivamente in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la finalità della realizzazione
dell’iniziativa e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei
pubblici poteri dell’amministrazione comunale strettamente connessi allo svolgimento dell’iniziativa. L’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Roncadelle non utilizza processi decisionali automatizzati basati sui dati personali degli utenti e non procede
ad alcuna profilazione dei dati.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione di dati:
Il titolare del trattamento è il Comune di Roncadelle, rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali, sito presso
la sede comunale a Roncadelle in via Roma 50 (orari per il pubblico: lunedì e mercoledì 10:30-12:45 e 16:30-18:00 –
venerdì 10:30-12:45 – sabato 10:30-12:15), tel. 030-2589661, mail: sociali@comune.roncadelle.bs.it, pec:
protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Segretario Comunale, con ufficio presso la sede comunale a Roncadelle in
via Roma 50, tel. 030-2589651, pec: protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it.
Dati trattati e modalità di acquisizione:
Per la realizzazione dell’iniziativa “Gruppo di Cammino” l’Ufficio Servizi Sociali, direttamente o per il tramite del conduttore
del gruppo di cammino, raccoglie i dati personali dei partecipanti strettamente necessari, ossia i dati la cui acquisizione è
un obbligo legale o un requisito necessario ai fini della partecipazione all’iniziativa in condizioni di sicurezza. La mancata
acquisizione di tali dati rende impossibile la partecipazione all’iniziativa secondo le modalità previste.
Vengono raccolti e trattati i seguenti dati:
- generalità, residenza, e-mail (opzionale), recapito telefonico e altro recapito telefonico aggiuntivo da contattare in caso
di necessità per la tutela della salute e sicurezza del partecipante
- se il partecipante è stato consigliato dal proprio medico di medicina generale di partecipare al gruppo di cammino
- le seguenti informazioni generali sullo stato di salute del partecipante in rapporto allo svolgimento dell’attività fisica
prevista per il gruppo di cammino: se avverte presenza di dolore al petto quando fa uno sforzo fisico, se ha accusato
dolore al petto non collegato a sforzo fisico nell’ultimo mese, se gli è capitato di perdere l’equilibrio a causa di vertigini,
se gli è capitato di perdere conoscenza, se il suo medico di fiducia gli ha detto che in base alla sua condizione deve
limitare l’attività fisica, se è stato completamente fisicamente inattivo per un lungo periodo
- immagini da riprese video o fotografiche effettuate durante lo svolgimento delle attività del gruppo di cammino, da
utilizzarsi esclusivamente per fini istituzionali del Comune di Roncadelle; le immagini potranno essere pubblicate sul sito
internet istituzionale del comune o utilizzate per la predisposizione di pubblicazioni, documenti, articoli od opuscoli
informativi inerenti l’iniziativa “Gruppo di cammino”: in caso di pubblicazione il partecipante verrà reso non riconoscibile,
salvo che lo stesso abbia autorizzato l’utilizzo della sua immagine per tale scopo
- l’informazione relativa all’avvenuto pagamento della quota di iscrizione all’iniziativa e all’avvenuta consegna della
casacca catarifrangente fornita gratuitamente dal Comune
I dati, con la sola eccezione delle immagini video o fotografiche, vengono raccolti direttamente ed esclusivamente
dall’interessato, che li conferisce mediante compilazione dei moduli previsti per l’iscrizione all’iniziativa.
Comunicazione dei dati ad altri soggetti:
La comunicazione dei dati personali a soggetti terzi avviene esclusivamente nel caso in cui sia strettamente necessario e
indispensabile per la realizzazione dell’iniziativa e per la tutela della sicurezza e della salute del partecipante in base alle
norme di legge o di regolamento vigenti. In particolare i dati personali raccolti sono consultabili dal conduttore del gruppo
di cammino, in quanto responsabile della sicurezza dei partecipanti durante lo svolgimento dell’attività. In caso di infortunio,
i dati del partecipante infortunato possono essere comunicati alla compagnia assicurativa con la quale è stata stipulata la
polizza per la copertura dei rischi da infortunio a favore di tutti i partecipanti al gruppo di cammino.
Periodo di conservazione dei dati:
I dati personali vengono conservati agli atti d’ufficio e, successivamente, nell’archivio del Comune di Roncadelle per il
periodo di tempo previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione dei dati e documenti cartacei o informatici
delle amministrazioni comunali.
Diritti dell’interessato:
L'interessato ha il diritto in ogni momento di chiedere al Comune di Roncadelle l'accesso ai dati personali che lo riguardano,
la loro rettifica o integrazione e, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente, di chiedere la loro cancellazione o la
limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare.
L’interessato può esercitare i propri diritti presentando una semplice richiesta all’Ufficio Servizi Sociali ai contatti sopra
indicati. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga
che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati.

