INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(c.d. Codice Privacy)

Questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali presenti nel portale
www.libriprimariabergamo.it.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è il Comune di Bergamo – Piazza G. Matteotti, 27 – Bergamo Tel.
035/399111 (centralino) – PEC: protocollo@cert.comune.bergamo.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati è definito nell’organigramma dell’Amministrazione.
AUTORITA’ DI CONTROLLO
Garante per la protezione dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali saranno trattati attraverso il portale esclusivamente per le finalità che rientrano nei
compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da
norma di legge o di regolamento.
Nello specifico, il trattamento dei dati è necessario per l’adempimento di un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento. I dati personali saranno trattati esclusivamente in relazione alla
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni e alle alunne residenti in Bergamo e frequentati una
scuola primaria.
LUOGO E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati connessi al portale www.libriprimariabergamo.it si svolge prevalentemente
presso il Comune di Bergamo con la collaborazione di altri soggetti appositamente designati come
Responsabili del trattamento.
Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le
misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non
autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone
autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
(“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 Reg. UE).
CONFERIMENTO DEI DATI
I dati degli alunni e delle alunne saranno comunicati/trasferiti alla società NokNok s.r.l., con sede a
Bergamo in P.ggio dei Canonici Lateranensi, 22 in qualità di titolare del portale
www.libriprimariabergamo.it.
Le librerie autorizzate ad operare sul portale potranno accedere solo ed esclusivamente ai dati
personali degli alunni e delle alunne per i quali viene loro chiesta la fornitura dei libri da parte della
famiglia.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati, al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono richiedere al Titolare del
trattamento:
- l’accesso ai dati trattati;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- la limitazione del trattamento che li riguarda;
- l’opposizione al trattamento;
- l’esercizio del diritto di portabilità dei dati.
Le richieste devono essere inviate al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) Dott.
Massimo Chizzolini, all’indirizzo dpo@comune.bg.it – tel. 035/399862.
E’ inoltre fatto diritto dell’interessato di proporre reclamo alla competente autorità di controllo.
RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO
I responsabili interni del trattamento sono definiti nell’organigramma dell’Amministrazione.

