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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bovisio Masciago che Lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 0362 511205; Indirizzo PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rpd@comune.bovisiomasciago.mb.it. 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e di contatto) viene effettuato per la gestione delle 

iscrizioni alla newsletter e l’invio di informazioni sugli eventi culturali sul territorio comunale. 

La base giuridica che legittima il trattamento è il consenso libero dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 

1 lettera a) del Regolamento 2016/679; Il conferimento dei dati è facoltativo e l’interessato potrà 

decidere di prestare o meno il proprio consenso per il trattamento dei dati.  I Suoi dati potranno essere 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa 

vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 

diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, il diritto di opposizione e di revoca del consenso. 

Avrà anche diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 

ne ravvisi la necessità. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
 
Il sottoscritto, alla luce dell’l’informativa precedente,   
 
 
Presta il consenso 
 
 Firma ________________________________________________ 
  
 
 Nega il consenso 
 
Firma ________________________________________________ 
 
 
al trattamento dei miei dati personali per ricevere informazioni sull’ organizzazione di eventi culturali a 
cura del Comune di Bovisio Masciago. 
 
Luogo e data __________________________________________ 


