Allegato 3

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 – di seguito
Regolamento -.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore “Pro tempore” della Ripartizione Cultura e Sport.

Responsabile del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dal Comune di Bari che cura la procedura, in qualità di “Responsabile del
trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento.

Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della valutazione dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico concernente
l’accesso agevolato allo Stadio San Nicola dei soggetti diversamente abili.

Modalità di trattamento e conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati dalla Ripartizione Cultura e Sport anche mediante l’ausilio di strumenti
automatizzati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;
Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a
garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e
impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla
distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.

Accesso ai dati
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali possono essere accessibili:
a)

Ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento
e/o amministratori di sistema;

b) Alla Società Sportiva Bari Calcio SSC;

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze della revoca sui procedimenti in corso;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto di
proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77
del Regolamento.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante mail a:
Soggetto

Telefono

email

Titolare

Comune di Bari

0805773861

rip.cultura@comune.bari.it

Responsabile

Marisa Lupelli

0805773848

m.lupelli@comune.bari.it

DPO (Responsabile Protezione
Dati)

Ilaria Rizzo

0805772251
0805772253

i.rizzo@comune.bari.it

Io sottoscritto/a ………………………………………………….dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, lì ………………………

Firma

Io sottoscritto/a ………………………………………..………………alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti pubblici
e privati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

Firma

