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Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) 

 

INFORMATIVA PER GLI UTENTI CHE INTERAGISCONO CON LE PAGINE ISTITUZIONALI DELL’ENTE 

SUI SOCIAL NETWORK 

 

PERCHÈ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive 

le modalità di trattamento dei dati personali e informazioni degli utenti che interagiscono 

con i profili istituzionali del Comune di Dresano. 

La registrazione su una delle pagine istituzionali dell’Ente sui social network e l’interazione 

con le stesse, comportano il trattamento di dati personali da parte del Titolare del 

trattamento. 

 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Oggetto del trattamento della presente informativa è la gestione delle attività di 

informazione, la moderazione, confronto e dialogo con i propri cittadini ed interlocutori che 

si sono volontariamente registrati e seguono le pagine istituzionali del Comune sui social 

network. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dresano che Lei potrà contattare ai 

seguenti riferimenti: Telefono: 02/98278522 Email: segreteria@comune.dresano.mi.it  

Indirizzo PEC: comune.dresano@pec.regione.lombardia.it 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 

posta elettronica: responsabileprotezionedati@comune.dresano.mi.it 

 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali attraverso la gestione dei profili istituzionali dell'Ente sui 

diversi social network viene effettuato nell’ambito dell’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico e osservanza di eventuali obblighi di legge e per adempiere alle proprie funzioni 

istituzionali, attraverso la diffusione di comunicazioni legate all'attività amministrativa e ai 

servizi attivi, nonché per informare i cittadini su provvedimenti, eventi e manifestazioni che 

interessano i cittadini ed interagire con i medesimi attraverso commenti e reazioni. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI 

Per quanto riguarda il trattamento svolto dall’Ente, i dati saranno trattati da soggetti a ciò 

preventivamente autorizzati dal Titolare e da quei soggetti privati e pubblici per attività 

strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 

Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità 

indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati che incombono sul Titolare, anche in 

relazione all’adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 
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L’Ente non svolge ulteriori attività di trattamento autonomo rispetto alle finalità indicate, 

tale per cui la durata è stabilita dal funzionamento della piattaforma relativa ai social 

network utilizzati e dalle condizioni per il trattamento dei dati previsti da questi ultimi. 

 

TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE 

I dati personali trattati dall’Ente non sono trasferiti dal medesimo fuori dai Paesi dell’Unione 

Europea. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di 

ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione/oblio, nonché 

con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo 

vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Per esercitare tali diritti, potranno rivolgersi al Titolare del Trattamento o al Responsabile 

della protezione dei dati agli indirizzi di contatto sopra riportati. 

Per i trattamenti di dati gestiti dai social network come autonomi titolari del trattamento, 

occorrerà formulare istanza direttamente ai contatti indicati e rinvenibili nelle privacy policy 

e nelle informative in uso sulle piattaforme utilizzate (Facebook, Twitter, You Tube, telegram 

ecc.), delle quali gli interessati sono invitati a prendere visione. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


