Informativa sul trattamento dei dati personali
Per trattamento dati si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione dei dati".
La sottoscrizione alla Newsletter del Comune di ESTE prevede la comunicazione dell'indirizzo
Email.
A tal fine occorre tener conto che:
• I dati acquisiti saranno trattati in via del tutto riservata dal Comune di ESTE unicamente per
la finalità di invio della newsletter via posta elettronica.
• I dati personali comunicati con la compilazione del modulo di iscrizione saranno registrati
su supporti elettronici protetti gestiti dal servizio Sistemi Informativi del Comune di ESTE.
• I dati raccolti dal Comune di ESTE tramite l'iscrizione online non verranno in nessun caso
divulgati o ceduti a terzi.
• Sono state predisposte tutte le misure di sicurezza informatica necessarie a ridurre a minimo
il rischio di violazione della riservatezza degli iscritti da parte di terzi.
• Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente "Comune di ESTE", secondo quanto disposto Il
nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679)
• La mancata sottoscrizione dell'informativa non permette l'erogazione del servizio in oggetto.
A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di
Protezione dei Dati Personali GDPR (2016/679) e, pertanto, il Comune di Este ha provveduto ad
aggiornare la propria politica sulla privacy.
Il Comune detiene i vostri indirizzi mail e li conserva in modo sicuro, utilizzandoli esclusivamente
per informare gli iscritti sulle attività eseguite e assicurando che in nessun caso i dati saranno ceduti
a terzi.
Nel caso in cui si desiderasse essere rimossi dal nostro database riservato alla newsletter, è
necessario inviare una mail a redazione@comune.este.pd.it indicando l'indirizzo email da
rimuovere.
Ho letto l'informativa sopracitata; inviando la mail di richiesta iscrizione all’indirizzo
redazione@comune.este.pd.it chiedendo di aderire al servizio newsletter del Comune di Este
accetto e sottoscrivo la stessa.

