
INCONTRI FORMATIVI “RETE PANCHINE ROSSE PROVINCIA” MEDIANTE PIATTAFORME TELEMATICHE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ED INFORMATIVA PRIVACY

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Nato/a a ________________

Il __________ in qualità di docente/auditore/partecipante

Con riferimento agli incontri mediante piattaforme telematiche per la “Rete Panchine Rosse

Provincia”, ai sensi dell'art.6 c. 1 lett.a del Reg. UE 2016/679

ESPRIME IL CONSENSO ED AUTORIZZA

● la registrazione audio video delle singole videoconferenze comprendente anche i propri dati

personali, la diffusione della registrazione per scopi divulgativi e la sua conservazione

● il trattamento dei dati personali conferite dai partecipanti

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via

email all’indirizzo: segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it

Agli utenti che accederanno al collegamento non sarà consentito effettuare alcuna registrazione

audio/video con alcun strumento.

La responsabilità per l’utilizzo e per i danni procurati a terzi a causa di registrazioni non autorizzate sarà

esclusivamente a carico degli autori.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679

● Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia N.1, rappresentato per

quanto concerne gli obblighi in materia di privacy da Direttore generale- dato di contatto

protocollogenerale@comune.brescia.it

● dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it

● il Comune non si avvale, per il trattamento dei dati acquisiti tramite le piattaforme telematiche, di soggetti terzi individuati

quali responsabili esterni del trattamento.

● I dati verranno  conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti

cartacei/digitali della pubblica amministrazione.

● Il trattamento dei dati  è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli

stessi.

● Non verranno trattati dati eccedenti le finalità.

● Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla

limitazione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy

● I dati personali conferiti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei

principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le immagini, verranno

utilizzati per la finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella sopra estesa liberatoria.

Verranno adottate adeguate misure di sicurezza nel trattamento.

L’informativa privacy completa è accessibile sulla home page del sito istituzionale del Comune

www.comune.brescia.it

Luogo e Data: _______________________________ firma ________________________
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