Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al
trattamento dei dati personali raccolti
Con la presente informativa il Comune di Cesena, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi
degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati personali” (di seguito “GDPR”), intende informarti sui termini e sulle modalità di trattamento dei dati
personali da te messi a disposizione e acquisiti dalla società NBF Soluzioni Informatiche s.r.l., con sede
legale in Cesena, via L. Lama n. 130, che è stata nominata dal Comune Responsabile del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento dei
dati: COMUNE DI CESENA Piazza del Popolo, 10, Cap. 47521 Città Cesena (FC) P.E.C.
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Responsabile del trattamento dei dati NBF Soluzioni Informatiche s.r.l. via L. Lama n. 130, Cap.
47521 Città Cesena (FC) Rappresentato organicamente dagli amministratori: Farabegoli Christian,
Nicolini Alberto e Boschetti Fabrizio. P.E.C. Christian.farabegoli@pec.nbf.it
Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.- D.P.O. – Data Protection Officer) Il Titolare del
trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) ex art. 37 del
Regolamento UE 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo email: privacy@unionevallesavio.it
Dati personali oggetto di trattamento
I dati oggetto del trattamento sono quelli raccolti nel form con il quale l’Ente del Terzo settore
manifesta l’interesse ad aderire all’iniziativa Cashback Io Sono Cesena. In particolare, sono
richieste informazioni riguardo: il nome dell’Ente, il codice fiscale dell’Ente, le generalità del
referente (nome, cognome e codice fiscale), numero di telefono e e-mail per contattil.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato per inviarti le comunicazioni necessarie per aderire
all’iniziativa Cashback Io Sono Cesena. I dati registrati non saranno utilizzati per lo sviluppo
commerciale. Verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza. Il Responsabile
del trattamento limiterà l’accesso al proprio data base, contenente i dati raccolti, al solo personale
autorizzato che potrà farne uso esclusivamente per i fini indicati in questa informativa
Base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati dal Responsabile per dare esecuzione agli obblighi contrattuali con
il Titolare previsti per il perseguimento di finalità di interesse pubblico e nel rispetto degli obblighi
previsti dalla legge e dai regolamenti. Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità
di cui sopra ed, in particolare, per: Sostegno allo sviluppo economico del territorio (DLgs.
267/2000). Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per

una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione
necessaria per garantire un trattamento corretto e trasparente.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti dal modulo è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli non
renderà possibile aderire all’iniziativa Cashback Io Sono Cesena.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile 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 non saranno comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati,
se non in ottemperanza ad obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali o quale requisito
necessario per gli adempimenti contrattuali previsti per l’adesione all’iniziativa Cashback Io Sono
Cesena da parte del commerciante interessato, ed esclusivamente per le finalità di cui alla
presente Informativa.
Tempo di conservazione dei dati
I Dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati, nel pieno rispetto del principio di limitazione della conservazione previsto dal
Regolamento. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente
Diritti dell’interessato
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone
fisiche cui i dati si riferiscono, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei confronti
del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono
stati raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di
motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile inoltrare istanza al Titolare del
trattamento o al D.P.O. al seguente indirizzo 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 può proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma
di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

