Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Il Sindaco

Web conference
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018
Per lo svolgimento e la gestione della Web conference a cui sei stato invitato, il Comune di Campi
Bisenzio (Titolare del trattamento, con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, codice fiscale
80016750483) tratterà i Tuoi dati personali (indirizzo email, nome e cognome, qualifica, immagine,
voce) per il tramite di una piattaforma software dedicata che potrà essere Zoom / Skype.
Le piattaforme suddette hanno tutte sede negli USA dove vige un accordo internazionale di tutela
dei dati personali siglato con l'Unione Europea denominato Privacy Shield.

La Web conference potrà essere registrata. Laddove il Comune di Campi Bisenzio o un
partecipante volesse registrare la riunione dovrà avvertire gli altri partecipanti e ricevere un
consenso almeno verbale all'operazione da parte di tutti.
Nel caso di registrazione della Web conference, quest’ultima verrà conservata per il tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità della riunione o per scopi di
conservazione ai fini di tutela legale.
Firmatario: EMILIANO FOSSI

I
Comune di Campi Bisenzio

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0026037/2020 del 20/05/2020

La partecipazione alla Web conference è volontaria e la Tua adesione ha valore di consenso al
trattamento dei dati personali.

Le informazioni e le notizie raccolte durante la riunione saranno riservate e non potranno essere
comunicate né diffuse a terzi se non per motivi di lavoro o di legge nei limiti consentiti.
I partecipanti potranno disattivare la webcam per ragioni personali previa comunicazione agli altri
partecipanti.
In qualsiasi momento ogni partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal regolamento UE
679/2016 scrivendo al Comune organizzatore della Web conference.
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati personali e comunicazioni privacy
Il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio.
Il Comune di Campi Bisenzio ha l'obbligo di dotarsi di un Data Protection Officer o Responsabile
della protezione dei Dati personali (RPD). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi
riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale nella sezione privacy, raggiungibile dalla
pagina iniziale.
Ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare può essere
contattato all'indirizzo email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e RPD all'indirizzo email
rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it
Per saperne di più
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy
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