
 
 

INFORMATIVA USO SPAZI / STRUTTURE / BENI COMUNALI  

Comunichiamo che ai fini della messa a disposizione di spazi, strutture e/o beni comunali, la presente 

necessiterà di svolgere attività di trattamento ai sensi delle norme in materia di “Privacy” (Regolamento EU 

679/2016, D.Lgs. 196/2003) ed in conformità all’Art. 13 siamo a fornirle le necessarie informazioni. 

1. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è l’Ente Comunale di Carate Brianza, CF 01495680157 e P. IVA 00715100962, con 

sede legale in Piazza C. Battisti, 1 (MB). 

RPD / DPO: L’interessato potrà contattare il Responsabile Protezione dei dati al seguente recapito: 

dpo@comune.caratebrianza.mb.it  

Designato al Trattamento: l’area funzionale a cui far riferimento è il Settore Servizi Educativi – Culturali – 

Sport – Ambiente nella persona di Mariani Raffaella, raggiungibile al presente contatto : 

istruzione@comune.caratebrianza.mb.it. 

2. Trattamento e Natura dei dati trattati  

Per la gestione del contratto di locazione e della sua gestione, delle connesse attività contabili, 

amministrative, fiscali, si necessitano il trattamento dei dati personali degli interessati coinvolti nella 

gestione della locazione, e nello specifico: 

Dati comuni che possano identificare le persone fisiche (titolari, collaboratori/dipendneti), ovvero: 

- Dati anagrafici e di contatto (es: nome, cognome, indirizzo e-mail); 

- Dati contabili, fiscali, contrattuali ed economici eventualmente rilasciati; 

- Altri dati eventualmente rilevabili in presentazione della presente richiesta e/o durante 

l’uso degli spazi /strutture / beni ; 

I Dati particolari non dovrebbero essere rilevati nella compilazione della modulistica pertinente, 

salvo che non siano rilevabili dalla “motivazione d’uso” o dalle attività svolte dal richiedente 

(es. Appartenenza sindacale, convinzioni religiose o politiche). 

I dati trattati sono acquisiti direttamente dai soggetti richiedenti mediante il modulo di 

richiesta. 

Il trattamento dei dati sopracitati sarò svolto secondo livelli di segregazione adeguato a 

tutelare la riservatezza degli interessati. 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati per l’erogazione del servizio e per l’adempimento di obblighi legali e fiscali 

connessi, e qualora dovesse rendersi necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i diritti dell’Ente in 

sede giudiziaria.  

3. Basi giuridiche del trattamento dei dati 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1 comma e GDPR). 

4. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali trattati per le attività descritte al punto 2 non sono soggetti a diffusione generalizzata se 

non per adempimenti strettamente legati alla normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013).  

I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di autonomi titolari del trattamento, 

come soggetti pubblici o privati legittimati a trattare i Dati (es. pubbliche amministrazioni, banche e istituti 

di credito, revisore contabile, avvocati e altri professionisti).  



 
I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del 

trattamento, che svolgono per conto del titolare specifiche attività.  

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle 

finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni operative.  

6. Trasferimenti extra UE 

Non è previsto il trasferimento di dati al di fuori dell’Unione europea. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati in maniera permanente. 

8. Diritti dell’interessato 

La normativa (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di essere 

informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano, di accedere ai dati stessi e di richiederne 

l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ne ricorrano le condizioni l’interessato vanta il diritto alla 

cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al 

trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 

Se il trattamento dei dati è fondato sul consenso l’interessato ha diritto a revocarlo. 

Per l’esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate l’interessato potrà rivolgersi al RPD 

all’indirizzo email: dpo@comune.caratebrianza.mb.it  

Ove lo si ritengano, si potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

9. Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità a erogare i benefici economici e/o di sostegno. 

10. Processo decisionale automatizzato 

Non è prevista l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all'articolo 22 GDPR.  

 

 


