INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI FINALIZZATO ALLA
PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19

AI DIPENDENTI, A TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO, A QUALSIASI
TITOLO, LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA O DI FORMAZIONE O DI
VOLONTARIATO PER IL COMUNE DI MORBEGNO, AI VISITATORI CHE
HANNO ACCESSO AI LOCALI DEL COMUNE DI MORBEGNO
Perché queste informazioni
Con le informazioni che seguono desideriamo offrirle una visione chiara e trasparente di quali
dati personali il Comune di Morbegno tratta nell’ambito della prevenzione dal contagio da
COVID-19.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Morbegno nella persona del Sindaco Alberto
Gavazzi
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù –
Viale Cesare Cattaneo 10B
Tel. 031707811
PEC: halleylombardia@halleypec.it
e-mail: info@halleylombardia.it
Referente per il titolare: Team DPO
PEC: gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.itFinalità del trattamento e base
giuridica del trattamento
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il Comune di Morbegno tratta i Suoi dati personali per finalità di:
 Verifica della validità del Green Pass;
A norma dell’art. 6 del RGPD, le condizioni di liceità (base giuridica) per il trattamento dei
Suoi dati personali sono le seguenti:


motivi di interesse pubblico:
o DL 22.07.2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87
o DL 21 settembre 2021, n. 127
o dPCM 17 giugno 2021

Tipologie di dati trattati
I Suoi dati che il Comune di Morbegno può trattare sono:
 Nome

 Cognome
 Data di Nascita
 Esito della verifica
Diffusione
Il trattamento comporta la diffusione dei dati: NO
Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo: Non vengono raccolti e/o
conservati dati personali.
Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso: Consultazione dati presso l’interessato
Diritti degli interessati
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di ottenere dal Comune di Morbegno, nei casi previsti,
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L’apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali è
presentata al Responsabile della protezione dei dati del Comune di Morbegno, nei modi
seguenti:
Comune di Morbegno, via San Pietro 22 – 23017 MORBEGNO (SO) – 0342606211 –
municipio@comune.morbegno.so.it – PEC protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del RGPD, salvi i
casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il paragrafo 5 del
medesimo articolo.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dal RGPD ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali (Piazza Venezia n. 11, 00186 Roma), così come previsto dall’art. 77 RGPD,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 RGPD).

