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Indicazioni generali

In questa  pagina si  descrivono le  modalità  di  gestione del  sito  https://www.youngercard.it  in  riferimento al  trattamento di  dati
personali degli utenti che lo consultano e che conferiscono dati per iscriversi all’iniziativa. Si tratta di un’informativa resa ai sensi del
d.lgs.196/2003 e s.m.i. — Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679. 

L’informativa si ispira inoltre alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali hanno
adottato per individuare i requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web. 

Il Titolare del trattamento  è il Comune di Ravenna.

La normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento
dei dati personali, che deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli
interessati. Il Comune di Ravenna si impegna a trattare e custodire i dati personali forniti e raccolti mediante il proprio sito web nel
rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni di legge. 

Tipi di dati trattati 

La raccolta di dati personali avviene: 
1. tramite la compilazione della richiesta di iscrizione;

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti volontariamente vengono acquisiti, registrati ed utilizzati da Comune di Ravenna esclusivamente per gestire
l’iscrizione al seminario e inviare materiale informativo sullo stess. 

Modalità del trattamento dei dati 

I trattamenti di dati hanno luogo presso la sede stessa di Comune di Ravenna e degli eventuali incaricati esterni, e sono curati da
personale incaricato del trattamento e tenuto alla sottoscrizione dell’obbligo di segreto professionale. 
I dati sono trattati in forma elettronica e cartacea, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.  Sono
osservate misure di sicurezza adeguate per prevenirne la perdita, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 

Durata del trattamento 

ll trattamento avrà una durata non superiore al tempo strettamente necessario agli scopi per cui sono stati raccolti o forniti dagli
utenti,  in  linea di  massima fino a  un anno dal  termine dell’evento.  Tuttavia  gli  interessati  possono in ogni  momento chiedere
l'interruzione  del  trattamento  o  la  cancellazione  dei  dati,  sebbene  in  tal  caso  non  potrà  essere  garantita  la  continuità  delle
comunicazioni relative all’evento

Comunicazione dei dati 

I dati acquisiti sono comunicati da Comune di Ravenna a  Regione Emilia-Romagna.  I dati personali non saranno in alcun modo
diffusi. 

Natura del conferimento e rifiuto 

L’utente fornisce volontariamente i dati personali acconsentendo o rifiutando l’iscrizione.

Diritti degli interessati 

I soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati presso il Titolare Comune di Ravenna, di
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, la rettifica, la limitazione se
trattati in violazione di legge, e anche di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 


