
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

La  presente  informativa,  resa  agli  interessati  ai  sensi  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016  (General  Data 
Protection Regulation, in seguito: GDPR),  disciplina il trattamento dei dati personali da Lei forniti al Comune di 
Padova nell’ambito del procedimento di presentazione, da parte di associazioni locali, di proposte educative per le  
scuole secondarie di secondo grado aderenti al progetto “PADOVA CITTA' DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. 
QUARTA EDIZIONE”, a.s.2021-2022, presentato con avviso pubblicato nel sito web www.padovanet.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. a)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco  pro tempore, con sede in Via del 
Municipio  1,  35122  Padova,  e-mail  risorseumane@comune.padova.it -  Pec 
protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Il Responsabile della Protezione d  ei dati e dati di contatto – Art.13 co.1.  lett. b)
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società IPSLab srl con indirizzo: Contrà Porti 16, 36100 Vicenza, 
email  info@ipslab.it  – Pec  pec@pec.ipslab.it

Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.   c) e art.6 co.1 lett. b) ed e)
I dati personali da Lei comunicati sono trattati ai sensi dell'art. 6 co.1 lett.b) ed e) del GDPR, in particolare, ai fini 
del procedimento di ammissione delle proposte educative presentate da associazioni locali  aderenti al progetto 
“PADOVA CITTA'  DELLA PACE E DEI  DIRITTI UMANI.  QUARTA EDIZIONE”,  a.s.2021-2022, presentato con 
relativo  avviso  pubblico.  Le  associazioni  ammesse  dall'Ufficio  Diritti  e  Partecipazione,  scelte  dalle  scuole 
secondarie di secondo grado per la realizzazione di laboratori educativi, saranno incaricate dallo stesso ufficio nel  
corso del prossimo a.s. 2021/2022.

Luogo e modalità del trattamento – A  rt. 5, art. 13 co.1 lett. f) e co.2 lett. f) e art. 29
I dati personali, liberamente rilasciati, non vengono trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, sono  
trattati  esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di Padova istruito, formato e  
autorizzato al trattamento lecito dei dati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non  
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
All’interessato sono riservate tutte le misure minime di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire la perdita dei 
dati, la distruzione o danni accidentali, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare l'interessato.

Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 co.2 lett.e) 
Il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio ed il  rifiuto di  fornire gli  stessi  impedisce la partecipazione al  p rogetto 
“PADOVA CITTA' DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. QUARTA EDIZIONE”, a.s. 2021-2022, presentato con 
relativo avviso pubblico.

Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari – Art.13 co.1 lett.e)
I  dati  trattati  dal  Comune di  Padova saranno comunicati  al  personale  interno autorizzato  al  trattamento,  alle 
Autorità di controllo e di verifica, ai soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi ed alle scuole secondarie di 
secondo grado beneficiarie delle proposte educative in tema di diritti umani, pace, cooperazione internazionale e 
nonviolenza.

Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1 
I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  sono  quelli  forniti  mediante  la  compilazione  della  modulistica  e  dei 
documenti allegati all'avviso pubblico in oggetto, e rientrano nella tipologia di dati identificativi e di contatto del  
legale rappresentante o del soggetto referente dell'associazione partecipante.

Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 co.2 lett.a)
I  dati  verranno  conservati in base  alle  scadenze  previste  dalle  norme  di  legge,  fatti  salvi  gli  obblighi  di 
archiviazione  e  conservazione  previsti  dalla  normativa,  dal  Manuale  di  gestione  dei  documenti  e  dei  flussi 
documentali del Comune di Padova e dal Manuale di conservazione del Comune di Padova. 

Diritti dell’interessato   – Artt. 15, 16, 17 e 18 GDPR
In qualità di interessati, si potrà richiedere l’accesso ai propri dati personali,  la rettifica, l’integrazione o anche, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento. 

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – art. 77 
L’interessato, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ove ritenga che il trattamento che lo 
riguardi violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, il Garante per la protezione 
dei dati personali.

Data ultimo aggiornamento 21/07/2021
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