PROGETTO - GREEN CITY CESENA – allariaperta 2022
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
FASE DI CO-PROGETTAZIONE
***
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali
raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, il Comune di Cesena, con riferimento all’attività di
trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, relativi al PROGETTO “GREEN CITY CESENA – allariaperta
2022” - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI CO-PROGETTAZIONE, al
fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente
informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente
normativa.
Titolari, Contitolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
• Titolare del trattamento dati è il Comune di Cesena nella persona del Sindaco pro-tempore con sede legale a Cesena
(FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10 (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it).
• Contitolare del trattamento dati per gli aspetti informatici è l’Unione dei Comuni “Valle del Savio”, nella persona
del Presidente pro-tempore, con sede legale a Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10 e, sede territoriale, in San
Piero in Bagno (FC), 47021, Via Verdi n. 4, (PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it).
Il Titolare e Contitolare del trattamento dati hanno designato il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) ex art. 37
del Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare e al Contitolare nonché al D.P.O. al seguente indirizzo
e-mail: privacy@unionevallesavio.it
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali trova liceità nell’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione del percorso partecipativo
nell’ambito del progetto “Green City Cesena allariaperta 2022”, invitando i cittadini attivi, singoli o associati, o comunque
riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, ad aderire al percorso di co-progettazione per la
gestione condivisa delle aree verdi e dei parchi cittadini, organizzando attività sportive, ricreative, culturali al fine di dare
piena valorizzazione e opportunità di fruizione delle aree verdi della nostra Città, dando attuazione all’art. 28 del Codice
della Partecipazione approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 31/03/2022. L’adesione al progetto, mediante
compilazione dell’apposito modulo, avviene mediante form online pubblicato sul sito web del Comune di Cesena secondo le
indicazioni contenute nella manifestazione di interesse. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il loro eventuale
mancato conferimento renderebbe impossibile riscontrare la richiesta di aderire al progetto. I dati saranno trattati nel
rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalla legge e regolamenti, nonché, ove necessario, ad accertare, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Modalità di trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dei
diritti dell’interessato.
Misure di sicurezza
Il Titolare e Contitolare del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è
effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento saranno comunicati al personale dipendente del Comune di Cesena e dell’Unione
dei Comuni “Valle del Savio” per gli aspetti informatici, per l’espletamento delle procedure connesse all’attuazione del
progetto “GREEN CITY CESENA – allariaperta 2022”, nonché per l’esecuzione dei rispettivi obblighi di legge, o nei casi
previsti dalla legge, di regolamento.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo di svolgimento delle procedure correlate al progetto, nonché per il periodo
in cui l’Ente è soggetto agli obblighi di conservazione ex lege, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove
necessaria all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.
Diritti dell’interessato
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L’interessato ha il diritto di esercitare, nei casi previsti, i diritti di accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al trattamento dei propri dati (artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) 2016/679). Tali diritti possono essere esercitati inoltrando istanza scritta al Titolare o al Contitolare del
trattamento ai seguenti recapiti:
Comune di Cesena, Piazza del Popolo n. 10, 47521, Cesena (FC)
(PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it - E-mail: privacy@unionevallesavio.it)
Unione dei Comuni “Valle del Savio”, Piazza del Popolo n. 10, 47521, Cesena (FC)
(PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it - E-mail: privacy@unionevallesavio.it)
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento
stesso l'interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana (Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - Sito web: www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale.
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