
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
 

Ripresa immagini Giornata Verano Pulita 
 

Domenica 05 giugno 2022 si terrà la giornata “Verano Pulita”. L’evento verrà ripreso tramite immagini 

fotografiche/video per permettere una corretta comunicazione istituzionale. 

Potranno, dunque, essere utilizzate immagini (si intenda sia video sia foto) per raccontare l’evento, 

pertanto Lei, in quanto partecipante all’evento, potrebbe essere ripreso nelle immagini, nel rispetto di ogni 

normativa e senza alcun scopro di lucro. 

Le immagini saranno diffuse tramite tutti i canali di comunicazione istituzionale (sito istituzionale, 

piattaforme social quali Facebook e YouTube, periodico comunale ecc.) e verranno trasmesse dall’ufficio 

stampa comunale alle principali testate. 

Laddove non voglia essere ripreso nelle immagini, La preghiamo di non transitare nelle aree dedicate alla 

registrazione/scatti; l’atto volontario dell’interessato di recarsi presso gli spazi nei quali è stato attivato un 

servizio di riprese fotografiche o video corrisponderà a consenso espresso, fatto salvo il diritto del Comune 

per la riproduzione di immagini collegate all’evento di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 

Di seguito il Comune informa sul trattamento dei Suoi dati in relazione alla Sua iscrizione all’evento. 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART.13-14 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

1. Titolari del trattamento 

Il Comune di Verano Brianza è il titolare del trattamento dei dati personali per la partecipazione all’evento 

della Giornata Verano Pulita. 

Può essere contattato ai seguenti riferimenti: Via Nazario Sauro nr. 24 – 20843 Verano Brianza MB 
Telefono 0362 9085.1 - Indirizzo PEC: comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it 

 

2. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

− privacy_gdpr@comune.veranobrianza.mb.it 

− responsabileprotezionedati@legalmail.it 
 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) gestione delle iscrizioni e organizzazione della Giornata Verano Pulita; 

b) attivazione della copertura assicurativa per ogni partecipanti all’evento; 

c) svolgere le attività di comunicazione istituzionale di cui alla legge 150/2000 e dunque registrare, 

pubblicare e diffondere immagini/video dell’evento; 

d) sensibilizzare sulle tematiche ambientali; 

e) inviare altre e successive comunicazioni istituzionali. 

La base giuridica relativa alla finalità di cui alle lettere a), b) è costituita dall’esecuzione del contratto di cui 

Lei è parte [art. 6 par. 1 lett. b)]. La base giuridica relativa alla finalità di cui alle lettere c), d) è costituita 

dall’esecuzione di compiti di interesse pubblico [art. 6 par. 1 lett. e)]. La base giuridica relativa alla finalità di 
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cui alle lettere e) è costituita dal Suo espresso consenso, da conferire attraverso un flag una volta letta la 

presente informativa [art. 6 par. 1 lett. a)]. 

Si ricorda, in relazione alla lettera c) e dunque alla registrazione e pubblicazione di immagini dell’evento, 
che laddove non voglia comparire, dovrà aver cura di non transitare nelle aree dedicate alla 
registrazione/scatti; l’atto volontario dell’interessato di recarsi presso gli spazi nei quali è stato attivato un 
servizio di riprese fotografiche o video corrisponderà a consenso espresso, fatto salvo il diritto del Comune 
per la riproduzione di immagini collegate all’evento di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 

 
4. Modalità del trattamento dei dati. Destinatari 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione 

ai fini dichiarati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 

previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti informatici atti a registrare e memorizzare i dati stessi e 

comunque in modo tale da garantirne la sicurezza. 

I dati saranno trattati da personale autorizzato, con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 

e trasmessi attraverso reti telematiche; potranno altresì, laddove necessario, essere trattati da Responsabili 

del trattamento previamente nominati (il cui elenco può essere fornito su richiesta dall’Ente) nonché da 

soggetti (es. testate giornalistiche, siti internet e piattaforme social) che agiranno come titolari autonomi 

del trattamento e pertanto si prega di prendere visione delle rispettive informative. 

 
5. Dati trattati e fonte 

Il trattamento avrà ad oggetto: 

a) i Suoi dati anagrafici e di coloro che vengono da Lei iscritti (es. nome, cognome, data di nascita) per 

l’iscrizione, la corretta gestione dell’evento e l’attivazione delle coperture assicurative; 

b) indirizzo posta elettronica per la comunicazione dell’organizzazione delle squadre di lavoro. 

Laddove, invece, voglia che il Comune trattenga la mail ed il numero di cellulare per l’invio di altre e 

successive comunicazioni istituzionali tramite newsletter comunale e/o messaggi (sms), si prega di 

prestare apposito e libero consenso in calce; 

c) immagini e foto. 

I dati sono stati raccolti con la compilazione del modulo si iscrizione on line. 

 
6. Facoltatività/obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati, laddove voglia partecipare all’evento, è obbligatorio per quanto concerne nome, 

cognome, indirizzo mail in quanto strettamente necessario ad adempiere agli obblighi di sicurezza, di 

gestione e assicurativi legati all’evento. Il mancato conferimento dei dati potrebbe impedire in tutto o in 

parte una corretta gestione delle attività da parte dell’Ente. Quanto alle immagini, il conferimento è 

facoltativo: sarà suo onere prestare cura a non transitarie nelle aree in cui è in corso una registrazione di 

immagini/scatti fotografici laddove non voglia comparire e/o essere oggetto di pubblicazione. 

Quanto alla conservazione della Sua mail anche successivamente all’evento, per l’invio di comunicazioni 

istituzionali (vedi punto 3 lettera e), il mancato conferimento del consenso non avrà alcuna incidenza in 

ordine alla Sua partecipazione all’evento. 

 
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali. Processi decisionali automatizzati. Trasmissione dati in 
Paesi extra-Ue 

I dati trattati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente in adempimento ad un obbligo previsto 

dalla legge. Ad esempio, il nome e cognome e data di nascita Suo e di coloro da Lei iscritti saranno 

trasmessi alla Compagnia assicuratrice per gli adempimenti previsti in tema di assicurazione. Quest’ultima 



tratterà i dati come Titolare autonomo del trattamento. Per maggiori informazioni può contattare 

direttamente il Titolare. 

Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati. 

I dati di norma non sono trasmessi in Paesi extra-UE, ma si deve tenere in considerazione che i dati 

potrebbero essere oggetto di registrazione e pubblicazione presso piattaforme e siti internet. Si chiede di 

prendere visione anche delle informative delle società proprietarie di dette piattaforme e siti, che agiscono 

come titolari autonomi del trattamento. 

 
8. Tempi di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità dichiarata, salvo eventuali 

obblighi di conservazione previsti dalla legge. 

 
9. Esercizio dei diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Lei potrà far valere i seguenti diritti: 

- diritto di accesso ai dati, formulando opportuna richiesta delle seguenti informazioni: finalità e 

modalità del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari 

a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati; logica 

applicata al trattamento; estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; altre informazioni 

previste dalla normativa; 

- diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 

- diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei dati 

se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge; 

- diritto di limitazione del trattamento; 

- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; 

- diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. 

Le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate agli indirizzi e-mail suindicati nella 

presente informativa. 

Potrà, altresì, presentare reclamo al Garante per la Privacy qualora ritenga vi siano i presupposti. I dati di 

contatto sono disponibili all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/ 
 

10. Iscrizioni multiple 

Laddove proceda all’iscrizione di altre persone, si impegna ad assumere per conto di esse tutti gli obblighi 

informativi qui comunicati, conferendo agli stessi copia della presente informativa. 

 
 

 
Letta e compresa l’informativa: 

o mi impegno a consegnare copia di questa informativa alle persone che procederò ad iscrivere 

tramite il presente format di iscrizione online assumendo su di me ogni obbligo informativo. 

o Mi assumo l’onere, per la mia immagine e le immagini delle persone che iscriverò all’evento, di non 

transitare nelle aree in cui è in corso una registrazione/scatto fotografico laddove non si voglia che 

le immagini vengano riprese e pubblicate; con ciò autorizzando altresì espressamente la 

pubblicazione con il semplice atto di transitare in dette aree, fatto salvo il diritto del Comune per la 

riproduzione di immagini collegate all’evento di interesse pubblico o comunque svoltisi in pubblico. 

o Consento espressamente all’invio di comunicazioni istituzionali da parte del Comune anche 

successivamente all’evento in oggetto, con ciò autorizzando espressamente il Comune a conservare 

la mail ed il numero di cellulare per successive comunicazioni istituzionali attraverso iscrizione alla 

newsletter comunale. 
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