INFORMATIVA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti
dall’Associazione Genova Smart City.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Genova
Smart City, legale rappresentante il Vicepresidente esecutivo, con sede in Via GARIBALDI n.9,
Genova 16124, e-mail:genovasmartcity@comune.genova.it; PEC: genovasmartcity@pec.it.
Modalità di trattamento. L’Associazione Genova Smart City, nell’ambito dell’attività finalizzata a
promuovere le iniziative di sua competenza, tratterà i dati personali raccolti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), per le operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Il conferimento dei dati richiesti
nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali obbligatori) è indispensabile e il
loro mancato inserimento non consente di completare la procedura richiesta. Per contro, il rilascio
dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali
obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti l’Associazione Genova Smart City,
è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura.
Finalità del trattamento. Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla profilazione
dell’utente. All’indirizzo mail che indicherà in sede di richiesta di adesione saranno inviate le
comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione.
Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla
normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.
Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal Titolare del
trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno
della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno
comunicati gli indirizzi di conservazione.

Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento:
accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto
alla portabilità dei dati. L’apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati personali deve
pervenire al sito web dell’Associazione: genovasmartcity@comune.genova.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela
dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

