Dati per rilascio di credenziale La Via Medicea n°_________
Nome __________________________Cognome ______________________________ Età ______
Comune di residenza ___________________________ Nazionalità _______________________
E-mail

___________________________

Punto di partenza

___________________________

Punto di arrivo

___________________________

Durata percorso

dal giorno__________ al giorno____________

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul Trattamento dei Dati personali ex art.
13 Regolamento UE 679/2016 qui acclusa e di prestare il consenso al trattamento dei propri
dati personali per finalità promozionali turistiche.
Firma
_____________________
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali
raccolti che li riguardano saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le
finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per il rilascio delle credenziali della Via
Medicea e per finalità promozionali turistiche, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi
per scopi statistici. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato espressamente
nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento. É diritto degli interessati chiedere al titolare
del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza
può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata
a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Responsabile per la
protezione dati del Comune di Prato è Paola Becherini, analista informatico presso il Sistema Informativo
del Comune di Prato, tel. 0574.1835226 – rpd@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it
Il Titolare del Trattamento

