
INFORMATIVA IN MATERIA DI RACCOLTA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

1. DEFINIZIONI 

Dati persoonalE (o Dati) 
CosotituEsoce dato persoonale qualunque EnformaiEone relativa a persoona fsoEca, Edentifcata o EdentifcaaEle,
anche EndEretamente,  medEante  rEferEmento a qualsoEasoE  altra EnformaiEone,  EvE  compresoo un numero dE
EdentifcaiEone persoonale. 

Utente o Interesosoato 
La persoona che desoEdera utilEiiare El ServEiEo e a cuE soE rEferEsocono E Dati PersoonalE 

2. DATI PERSONALI OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

Sono  E  dati delle  persoone  fsoEche  che  pososoono  esosoere  raccolti,  prevEo  consoensoo  dell’Enteresosoato,  per
regEsotrarsoE  e  accedere  al  soervEiEo  dE  HotSpot  WEf “WEfnext”,  per  El  quale  è  prevEsoto  un  soEsotema  dE
autenticaiEone che può rEchEedere dati persoonalE. 

3. ESTREMI IDENTIFICATIVI E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il TEtolare del Tratamento deE dati è El Comune dE BrugherEo En epEgrafe che mete a dEsoposoEiEone El soervEiEo
dE HotSpot WEf nella persoona del souo soEndaco delegato pro-tempore. 

Il “TEtolare del Tratamento” deE SuoE dati persoonalE,  aE soensoE e per glE efee del Reg.to UE 2016/679 dE
soeguEto  'GDPR',  con  la  presoente  La  Enforma che  la  cEtata  normativa  prevede  la  tutela  deglE  Enteresosoati
rEsopeto al tratamento deE dati persoonalE e che tale tratamento soarà Emprontato aE prEncEpE dE correteiia,
lEceEtà, trasoparenia e tutela della Sua rEsoervateiia e deE SuoE dErEe. 



4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I SuoE dati persoonalE verranno utilEiiati esoclusoEvamente per la regEsotraiEone e l’accesosoo alla rete wEf mesosoa a
dEsoposoEiEone. 

I  dati persoonalE  fornEti verranno  tratati En  accordo  alle  dEsoposoEiEonE  legEsolative  della  normativa  soopra
rEchEamata e deglE oaalEghE dE rEsoervateiia e non potranno, soalvo Suo sopecEfco consoensoo, esosoere utilEiiati per
operaiEonE dE marketing o proflaiEone e, En generale, per fnalEtà dEversoe da quelle dEchEarate nella presoente
Enformativa. 

REchEamEamo con particolare ateniEone El fato che El conferEmento deE dati persoonalE per glE socopE e con le
modalEtà  soopra  Ellusotrate  soono  asosoolutamente  facoltativE  ed  opiEonalE  (e  comunque  revocaaElE  soenia
formalEtà  anche  souccesosoEvamente  alla  presotaiEone)  e  El  mancato  conferEmento  non  determEnerà  alcuna
consoeguenia soe non la preclusoEone del soervEiEo sopecEfco per El quale vEene chEesoto El consoensoo. 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I souoE dati persoonalE potranno esosoere tratati con utilEiio dE rEsoorsoe hardware e soofware gesotiti da soocEetà
terie nomEnate resoponsoaaElE del Tratamento. OgnE tratamento, Enclusoo El tratamento efetuato daE teriE
autorEiiati a titolo dE ResoponsoaaElE esoternE del tratamento, avvEene nel rEsopeto delle modalEtà sotaaElEte dal
GDPR e, En particolare, medEante l'adoiEone delle adeguate mEsoure dE soEcureiia. 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I  souoE dati soaranno comunEcati esoclusoEvamente aE sooggee autorEiiati.  I souoE dati persoonalE  non verranno
dEfusoE En alcun modo e non potranno esosoere trasoferEti a un paesoe terio al dE fuorE della UnEone Europea. 

7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E ALTRE INFORMAZIONI 

I dati persoonalE conferEti per E soervEiE soopra rEchEamati soaranno consoervati per un anno a partire dall’ultimo
accesosoo alla rete wEf. Trasocorsoo quesoto perEodo dE tempo, per accedere al soervEiEo, occorrerà procedere a
nuova regEsotraiEone. 



8. DIRITTI DELL’INTERESSATO - ARTT. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR 

L’Enteresosoato ha dErEto dE otenere dal titolaree 

• la cancellaiEone 
• la lEmEtaiEone, l'aggEornamento; 
• la reefcaiEone; 
• la portaaElEtà; 
• l'opposoEiEone al tratamento deE dati persoonalE che La rEguardano; 

Nello sopecEfco glE art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR prevedono che l'Enteresosoato ha dErEto dE
otenere  la  conferma dell'esoEsotenia  o  meno dE  dati persoonalE  che  lo  rEguardano,  anche  soe  non  ancora
regEsotrati, e la loro comunEcaiEone En forma EntellEgEaEle. 

A) L'Enteresosoato ha dErEto dE otenere l'EndEcaiEonee

• dell'orEgEne deE dati persoonalE; 
• delle fnalEtà e modalEtà del tratamento; 
• della logEca applEcata En casoo dE tratamento efetuato con l'ausoElEo dE sotrumenti eletronEcE; 
•  deglE  esotremE  EdentifcativE  del  titolare,  deE  resoponsoaaElE  e  del  rappresoentante  desoEgnato  aE  soensoE
dell'articolo 5,    comma 2; 
• deE sooggee o delle categorEe dE sooggee aE qualE  E dati persoonalE  pososoono esosoere comunEcati o che
pososoono  venErne  a  conosocenia  En  qualEtà  dE  rappresoentante  desoEgnato  nel  terrEtorEo  dello  Stato,  dE
resoponsoaaElE o EncarEcati. 



B) L'Enteresosoato ha dErEto dE oteneree 

• l'aggEornamento, la reefcaiEone ovvero, quando vE ha Enteresosoe, l'EntegraiEone deE dati; 
• la cancellaiEone, la trasoformaiEone En forma anonEma o El alocco deE dati tratati En vEolaiEone dE legge,
compresoE quellE dE cuE non è necesosoarEa la consoervaiEone En relaiEone aglE socopE per E qualE E dati soono sotati
raccolti o souccesosoEvamente tratati; 
• l'atesotaiEone che le operaiEonE dE cuE alle letere a) e a) soono sotate portate a conosocenia, anche per
quanto rEguarda El loro contenuto, dE coloro aE qualE E dati soono sotati comunEcati o dEfusoE, eccetuato El
casoo En cuE tale adempEmento soE  rEvela EmpososoEaEle o comporta un EmpEego dE meiiE  manEfesotamente
soproporiEonato rEsopeto al dErEto tutelato; 
• la portaaElEtà deE dati. 

C) L'Enteresosoato ha dErEto dE opporsoE, En tuto o En partee 

• per motivE legEemE al tratamento deE dati persoonalE che lo rEguardano, ancorché pertinenti allo socopo
della raccolta; 
• al tratamento dE dati persoonalE che lo rEguardano a fnE dE EnvEo dE materEale puaalEcEtarEo o dE vendEta
dEreta o per El compEmento dE rEcerche dE mercato o dE comunEcaiEone commercEale. 

9. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

AE soensoE deglE articolE 13, comma 2, letere (a) e (d), da 15 a 22 del Regolamento, soE Enforma l'Enteresosoato
chee 

• a) ha El dErEto dE chEedere al Comune dE BrugherEo En epEgrafe l'accesosoo aE dati persoonalE, la reefca o la
cancellaiEone  deglE  sotesosoE  o  la  lEmEtaiEone  del  tratamento  che  lo  rEguardano  o  dE  opporsoE  al  loro
tratamento, neE casoE prevEsoti; 
• a) ha El dErEto dE proporre -- En ItalEa - un reclamo al Garante per la proteiEone deE dati persoonalE, soe
AutorEtà  competente,  soeguendo  le  procedure  e  le  EndEcaiEonE  puaalEcate  soul  soEto  wea  ufcEale
dell'AutorEtà sou www.garanteprEvacy.Et; 
•  c)  En alternativa,  ha dErEto dE  proporre  un reclamo ad altra competente AutorEtà prEvacy europea
uaEcata nel luogo dE aaEtuale resoEdenia o domEcElEo En Europa dE chE contesota una vEolaiEone deE proprE
dErEe, soeguendo le procedure e le EndEcaiEonE del casoo; 
•  d)  le  eventualE  reefche  o  cancellaiEonE  o  lEmEtaiEonE  del  tratamento  efetuate  sou  rEchEesota
dell'Enteresosoato -  soalvo che  cEò  soE  rEvelE  EmpososoEaEle  o  EmplEchE  uno soforio  soproporiEonato  --  soaranno
comunEcate dal Comune dE Brughero En epEgrafe a cEasocuno deE desotinatarE cuE soono sotati trasomesosoE E dati
persoonalE. 

L'esoercEiEo deE dErEe non è sooggeto ad alcun vEncolo dE forma ed è gratuEto. 
Non soono rEchEesote altre formalEtà. Il rEsocontro verrà dato neE termEnE prevEsoti dall'articolo 12, comma 3 del
Regolamento  ("Il  titlare  del  irataamenit  ftrniscae  all'iinierescscait  le  inftramaiitni  relatve  all'iaiitne
inirapresca riguardt a una riahiescia ai scensci degli artatli da 15 a 22 scenia ingiusctiaait riiardt e, atamunque,
al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale ieramine può escscere prtrtgait di due
amesci, sce neaescscarit, ienuit atnit della atamplescsciià e del nuamert delle riahiescie. Il titlare del irataamenit
inftrama l'iinierescscait di iale prtrtga, e dei amttvi del riiardt, enirt un amesce dal riaeviamenit della riahiescia.
Se l'iinierescscait prescenia la riahiescia amedianie ameiii eletrtniai, le inftramaiitni sctnt ftrniie, tve ptscscibile,
atn ameiii eletrtniai, scalvt diversca indiaaiitne dell'iinierescscait") 



Dati del TEtolare del Tratamento 

Comune dE BrugherEo 
Con soede En BrugherEo, pEaiia Cesoare Baesoti 1
Tel. 039 28931 
EmaEl urp@comune.arugherEo.ma.Et 
PEC protocollo.arugherEo@legalmaEl.Et 
Se nomEnato EmaEl DPOe dpo@frareg.com


