
COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 
 

Provincia di Brescia 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................................................................................................... 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13 -  Reg. UE n. 679/2016) 
  

 

 

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore 

degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità 

istituzionali, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui 

diritti che la normativa le riconosce. 

 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Manerba del Garda, nella persona del Sindaco pro 

tempore designato, con sede Manerba del Garda (BS) - 25080, piazza Garibaldi n. 25,  

tel. 0365 659801,  

sito istituzionale: https://www.comune.manerbadelgarda.bs.it,  

E-mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it  

PEC: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it  

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti:  

tel. 030-2944317,  

email: dpo@studiomlippa.it  

 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avviene per la seguente finalità: 

− messaggistica via whatsapp per comunicazioni di natura esclusivamente istituzionale quali, 

ad esempio, comunicazioni istituzionali, informazioni sulla viabilità, sugli eventuali 

disservizi e sulla scadenza dei tributi locali e di eventi socio-culturali promossi dal Comune. 

I dati devono essere conferiti obbligatoriamente per l’iscrizione al servizio di messaggistica sopra 

citato e l’iscrizione comporta l’implicito consenso al trattamento dei dati stessi per l’invio delle 

comunicazioni. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio e di fruire 

della prestazione. 

Si precisa che in relazione all’iscrizione o alla disdetta al servizio di messaggistica non viene 

effettuata alcuna attività di profilazione. 

 

Durata del trattamento 
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata fino alla 

revoca del suo consenso all’invio della messaggistica.  

 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata presso la sede del Comune, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di 

sicurezza. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali non vengono diffusi né comunicati (salve le esigenze tecniche connaturate al 

provider informatico del servizio). 
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Diritti dell’interessato 
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i 

Suoi diritti, così come disciplinati dagli articoli 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 

(limitazione) e 21 (opposizione) del Regolamento UE 679/2016. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per 

qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura 

al pubblico oppure attraverso i seguenti canali: 

Telefono: +39 0365 659801 

e-Mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it  

PEC:  protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it  

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi 

caso di illegittimo trattamento dei Suoi dati. 

 

 


