RIPARTIZIONE SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE

Servizio di Newsletter
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il servizio informativo di Newsletter “Teatro Sociale G. Busca” del Comune di Alba è gestito nel rispetto dei principi
sanciti dal Regolamento europeo Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) 679/2016, in vigore dal 25 Maggio 2018.
I dati forniti dagli utenti che hanno aderito al servizio (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e contatto e.mail)
saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio di invio comunicazioni informative
relative ad eventi nel settore artistico, culturale, musicale e di pubblica utilità ed invio di comunicazioni commerciali e
promozionali relative alle proprie attività ed iniziative, e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il
periodo in cui lo stesso sarà attivo.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati al Comune volti a garantire un'efficace
comunicazione istituzionale e/o per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
I dati saranno trattati esclusivamente da personale del Comune di Alba incaricato del trattamento e/o dai soggetti esterni
espressamente nominati come responsabili del trattamento (ad es. gestore del servizio di newsletter).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-mail
al Responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Alba, con sede in Piazza Risorgimento n.1, 12051, Alba; telefono 0173.292111;
e-mail: alba@comune.alba.cn.it; PEC: comune.alba@cert.legalmail.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Alba è l’Avv. Alberto Rissolio, telefono 0173.292453; e-mail:
a.rissolio@comune.alba.cn.it; PEC: comune.alba@cert.legalmail.it.
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Se non si intende più ricevere più la newsletter,
ISCRIZIONE".

è possibile disiscriversi dal servizio cliccando su

TEATRO SOCIALE “G.BUSCA” DI ALBA

PIAZZA VITTORIO VENETO 3 ALBA

UFFICI AMMINISTRATIVI E ORGANIZZATIVI VIA GENERAL GOVONE 11 ALBA
TEL 0173 292470 292471

FAX 0173 440202

WWW.COMUNE.ALBA.CN.IT

"CANCELLA

