Newsletter straordinaria dicembre 2018
Caro Amico di MUSA,
con questa newsletter straordinaria ti informiamo che è in vigore il nuovo regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali (GDPR) e dunque anche noi ci aggiorniamo per tutelare i
tuoi dati nel migliore dei modi.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Cervia, ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti
informazioni:
a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza
Garibaldi, 1 a Cervia;
b) il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società
Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);
c) l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei
trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento la Dirigente del
Settore Cultura, Servizi e Beni Comuni, Dott.sa Daniela Poggiali (poggialid@comunecervia.it);
d) il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata
ha natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere
la domanda;
e) il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento
delle attività correlate alla redazione e all'invio delle newsletter in oggetto e di altre
comunicazioni informative relative al Museo del Sale di Cervia;
f) i dati personali potranno essere trasmessi al Gruppo Culturale Civiltà Salinara di Cervia in
qualità di gestore del Museo del Sale, esclusivamente per la realizzazione dei servizi correlati a
tale incarico;

g) i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi
documentali e della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o
dei documenti che li contengono;
h) in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si
rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.
http://www.comunecervia.it/privacy.html

Ti ricordiamo che il biglietto d’ingresso al museo è di € 2 ma la prima domenica del mese
l’ingresso è gratuito.
Ti diamo appuntamento alle prossime news,
Ciao !!
P.S.
Se non vuoi più ricevere questa mail rispondi alla newsletter con " cancellami"
Se invece vuoi iscrivere un amico, rispondi alla mail indicando l'indirizzo di posta elettronica al quale vuoi far
recapitare la newsletter
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