
 

COMUNE DI CERRETO GUIDI 

 

PRIVACY NEWS E WHATSAPP 

INFORMATIVA 

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 e seguenti del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di 

Cerreto Guidi, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, 

via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).Il Comune di Cerreto 

Guidi garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Per tali motivi la preghiamo di prendere visione della 

presente informativa. 

 

a) Chi è il titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è comune di Comune di Cerreto 

Guidi, Via V. Veneto, 8 – Cerreto Guidi (FI) - C.F.: 82003650486/P. IVA 03378170488. 

 

b) Chi è il DPO 

ll DPO (data protection officer) o responsabile del trattamento è una figura prevista dal Regolamento 679/16. 

Si tratta di un soggetto designato dal Titolare del Trattamento per assolvere a funzioni di supporto, controllo, 

funzioni consultive, formative e informative relativamente all’applicazione della normativa in materia di 

tutela dei dati personali. 

Il DPO o Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Cerreto Guidi è l’avvocato Diletta 

Simonetti e può essere contattata alla mail: rpd@comune.cerreto-guidi.fi.it  

c) Che tipologia di dati trattiamo 

per il servizio di newsletter si tratta il suo indirizzo mail  

 

d) Su che base giuridica trattiamo i suoi dati 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal comune di Cerreto Guidi, per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 

e) Per quali finalità trattiamo i suoi dati 

I dati personali sono trattati per l’invio sulla propria posta elettronica del nostro servizio di Newsletter. 
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f) Come trattiamo i suoi dati 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti 

impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza dei dati. 

g) A chi comunichiamo i suoi dati 

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti che li tratteranno per nostro conto solo ed 

esclusivamente per le finalità suddette, in particolare comunichiamo i dati a: 

- Società esterne pubbliche o private che svolgono servizi per nostro conto; 

- Enti e Pubbliche amministrazioni: in particolare Enti e Pubbliche Amministrazioni che gestiscono servizi 

per conto del Circondario dei Comuni empolese Valdelsa e pertanto anche per Cerreto Guidi che vi fa parte. 

- Professionisti e terzi fornitori di servizi che svolgono attività per conto dell’Ente; 

Quando utilizziamo fornitori di servizi che in qualunque modo comportino la trasmissione ed il trattamento 

di dati personali stipuliamo accordi che impongano ad essi di garantire l'adozione di misure tecniche ed 

organizzative di tutela dei dati personali. Gli elenchi di tali soggetti individuati saranno disponibili su 

richiesta. 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la 

necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente individuati. I suoi dati personali 

non sono oggetto di comunicazione o diffusione, e non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea. 

 

h) Per quanto tempo conserviamo i suoi dati 

I suoi dati sono conservati per il solo periodo di utilizzo del servizio di ricezione della nostra Newsletter, in 

qualsiasi momento decidesse cancellarsi i dati verranno eliminati dalla nostra banca dati.  

 

i) Quali dati può accedere e quali diritti può esercitare 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

· di accesso ai dati personali; 

· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

 

· di opporsi al trattamento; 

 

· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

Tali diritti sono tutti esercitabili salvo ciò non crei pregiudizio alle attività pubbliche svolte dall’Ente 

nell’interesse pubblico quali (a titolo meramente esemplificativo, l’archiviazione nel pubblico interesse); in 

tali casi il diritto potrebbe essere limitato, ritardato o escluso, in ogni caso con comunicazione motivata e 

resa senza ritardo. 

Sul punto si veda anche www.garanteprivacy.it/home/diritti 

Oltre ai diritti suddetti l’interessato ha diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo: Garante per la 

protezione dei dati personali - sito web: www.garanteprivacy.it - indirizzo mail: garante@gpdp.it 

Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio dei diritti o comunque per avere ulteriori 

informazioni e/o delucidazioni il DPO rimane a disposizione all’indirizzo mail richiamato nella presente 

informativa. 

È predisposto un modello per facilitare l’esercizio dei diritti sopradescritti sul sito del Comune di Cerreto 

Guidi (link http://www.comune.cerreto-guidi.fi.it/index.php/modello-esercizio-diritti-in-materia-di-

protezione-dei-dati-personali.html ) 
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I) come può comunicare con il titolare del trattamento. 

  

Per ogni comunicazione al Titolare si indicano i seguenti contatti: 

Indirizzo posta ordinaria: Via Vittorio Veneto, n.8 50050 (FI) 

Indirizzo PEC: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it 

Tel. 0571-906203 - Fax: 0571-558878 

Per contattare il DPO: rpd@comune.cerreto-guidi.fi.it 

 

mailto:comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it
mailto:rpd@comune.cerreto-guidi.fi.it

