
  

 

 

 

 

Comune di Saronno 

Informativa Interessati  
Servizi generici 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, informiamo che il Comune con sede in Saronno (VA) – 21047 - piazza della Repubblica 7, in qualità 
di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a 
Regolamento 679/2016/UE). Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
       (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) 

 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati 
possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

● CloudAssistance di Luigi Mangili 

● Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

● Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  

● Telefono: 800 121 961 

 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE”) 

 
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare per l’erogazione di servizi 
richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6.1.a Regolamento 679/2016/UE); inerenti al Progetto di Ambito 
RA.DI.CI Young, finanziato dal bando ‘ E-state + insieme”, finanziato da Regione Lombardia con DGR n. XI/6490 del 
13.06.2022, rivolto ai minori di età 0 - 17 anni. 
 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

● inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell'Ente; 

● gestione di obblighi di natura contabile, fiscale e delle normative di settore; 

● gestione del servizio richiesto dall'Interessato; 

● rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e 
controllo nei confronti del Comune; 

● contratti 

● ottemperare ad ulteriori ed eventuali specifiche richieste dell’Interessato. 

 
 

3 Dati personali raccolti e trattati 
 
I dati raccolti e trattati dal titolare per le finalità di cui sopra sono: 

● Dati anagrafici e di contatto del soggetto che aderisce al Progetto; 

● Dati anagrafici e di contatto dei genitori o altri soggetti di riferimento per necessità nel caso in cui il soggetto 
che aderisce al Progetto sia minorenne; 

● Informazioni sull’istituto scolastico frequentato dal soggetto che aderisce al Progetto e sul suo percorso 

scolastico; 
Il titolare e/o i Responsabili del trattamento designato potrebbero inoltre venire a conoscenza di dati ed informazioni 
afferenti alla sfera privata del soggetto che aderisce alle iniziative di Progetto ed in particolare a dati appartenenti alle 
categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento. 



  

 

 

 

 
In ogni caso i dati e le informazioni di cui sopra sono liberamente conferiti e trattati solo su espresso consenso al loro 
trattamento. 
 
 

 
4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 

679/2016/UE) 
 

Il Comune di Saronno ha designato come destinatari del trattamento dei dati personali i seguenti Enti del terzo 
settore: 

● A.P.S. Must, C.F./P.IVA 02741610121 con sede in Saronno, via Avogadro n. 11/A nella persona del 
rappresentante legale, dott. Ottavio Bordone nato a Varazze (SV) il 16 aprile 1962, e domiciliato per la carica 

presso l’A.P.S. Must; 

● ASD FBC Saronno Calcio 1910, C.F./P.IVA 03236031122 con sede in Saronno, via Sampietro 71, nella persona 
del rappresentante legale, Giuseppe Giglio nato a Sorbo San Basile (CZ), il 11/10/1962 e domiciliato per la 

carica presso l’ASD FBC Saronno Calcio 1910;  

● Associazione La Città di Smeraldo, C.F./P.IVA 94029730127 con sede in Saronno, via Petrarca 1, angolo via 
Piave, nella persona del rappresentante legale, Giovanni Marangio nato a Genova il 1/06/1961, e domiciliato 

per la carica presso l’Associazione La Città di Smeraldo;  

● Dandelion Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA 03568370120, con sede in Saronno, via Varese 184/b, nella persona 
del direttore e rappresentante legale, dott. Gianluca Marinaro, nato a Milano il 18/01/1981 e domiciliato per la 

carica presso Dandelion Cooperativa sociale; 

● Intrecci Società Cooperativa Sociale, C.F. /P.IVA 03988900969 con sede in Rho, Via Madonna 63, nella persona 

del rappresentante legale, Oliviero Motta nato a Merate, il 28/10/1965, e domiciliato per la carica presso 

Cooperativa Intrecci;  

● Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione Onlus, C.F. 94502230157 / P.IVA 00989320965 con sede in Sesto 

San Giovanni, via F. Lacerra 124, nella persona del rappresentante legale, dott. Riccardo De Facci, nato a Milano 

il 12/03/1957 e domiciliato per la carica presso la Cooperativa sociale Lotta Contro l’Emarginazione; 

● Ozanam Cooperativa Sociale di Solidarietà, C.F./P.IVA 02068460126 con sede in Saronno, via Varese 25/D, 

nella persona del rappresentante legale, Federico Franchi nato a Venegono Superiore (VA) il 19 marzo 1937 
nella persona del rappresentante legale, la Ozanam Cooperativa Sociale di Solidarietà; 
 

in qualità di responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, autorizzandoli ad accettare e gestire – 
a nome per conto e nell’interesse del Comune di Saronno – le richieste di iscrizione al Progetto di Ambito RA.DI.CI Young 
da parte dell’utenza. I dati personali (es. immagini) potranno essere oggetto di diffusione solo a fronte di esplicito 
consenso al trattamento, come di seguito riportato. 
 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere 
necessario al fine di poter erogare nel modo corretto i servizi richiesti dallo stesso. Nell'eventualità in cui tali dati non 
venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto 
specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti 
terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati 
biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad 
una pluralità di soggetti indeterminati. Il consenso all’utilizzo ed alla diffusione di immagini e/o video non ha carattere 
di obbligatorietà e il suo diniego non impedisce l’adesione al progetto 
 
5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 

679/2016/UE) 

 

Il Comune dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) 
e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 
6. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 
a. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri 

dati personali; 

b. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi; 

c. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi; 



  

 

 

 

 
d. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 
e. diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

f. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 

 

L’interessato può esercitare i suoi diritti e revocare in qualsiasi momento il consenso prestato mediante invio di richiesta 

all’indirizzo e-mail mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it . 

 
7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

 
Ove l’interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante (ex Art. 77 Reg. 679/2016/UE), o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (ex Art. 79 Reg. 679/2016/UE). 
 
 
 

Luogo________________ - data __________    

         Firma per presa visione/ ricevuta 

   

        _______________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

Letta l’informativa che precede, il sottoscritto ______________________________(NOME 

E COGNOME DI CHI FIRMA), in qualità di: 

 

[_] Interessato al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Saronno in 

relazione al Progetto di Ambito RA.DI.CI Young 

 

[_] Genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore  

 

________________________________________(NOME E COGNOME DEL MINORE) 

 

[_] Rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno etc.) di  

 

____________________________________ NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO 

 

rilascia il consenso: 

 

- al trattamento dei propri dati personali anagrafici e di contatto per le finalità del Progetto 

di Ambito RA.DI.CI Young 
□ SI  □ NO 

 

- al trattamento dei dati personali anagrafici e di contatto del minore  

 

________________________________ (NOME E COGNOME DEL MINORE) per le finalità 

del Progetto di Ambito RA.DI.CI Young 
□ SI  □ NO 
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- al trattamento di eventuali dati appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 GDPR del  

 

minore __________________________________ (NOME E COGNOME DEL MINORE) per 

le finalità del Progetto di Ambito RA.DI.CI Young ed in particolare per eventuali interventi 

di sostegno e supporto al minore stesso 
□ SI  □ NO 

 

- alla condivisione dei dati con i Responsabili del trattamento designati dal titolare ed 

indicati nell’informativa che precede 
□ SI  □ NO 

 

- alla diffusione di immagini e/o video dell’aderente al progetto attraverso la pubblicazione sui 

canali Del Comune e degli enti del terzo settore quali: 
carta stampata         □ SI  □ NO 
Sito web          □ SI  □ NO 
Facebook          □ SI  □ NO 
Instagram          □ SI  □ NO 
Youtube          □ SI  □ NO 

 

 

Luogo________________ lì____________    

 

 

 

L’Interessato/Il genitore/rappresentante Legale 

 

 

_________________________ 

 
 


