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INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Regolamento UE 2016/679 

 

Titolare del  trattamento 

Comune di Rozzano 

Piazza Giovanni Foglia, 1 

20089 Rozzano (MI) 

Tel. 02 82261 Fax 02 89200788 

pec: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

DPO; DPO@comune.rozzano.mi.it  

 

Informativa per l’accesso ai servizi offerti dall’app 

Versione aggiornata al 12 febbraio 2020 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Comune di Rozzano 

Piazza Giovanni Foglia, 1 

20089 Rozzano (MI) 

Indirizzo e-mail del Titolare: ascolto.cittadino@comune.rozzano.mi.it . 

Pec: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it  

Resta facoltà del Titolare di nominare appositi responsabili del trattamento dei dati, i cui dati identificativi e 

di contatto possono essere richiesti in ogni momento inviando una email al Titolare. 

Data Protection Officer 

L’ente ha provveduto a nominare quale DPO/RPD il Sig. Francesco Speciale. 

Il DPO è contattabile via e-mail all'indirizzo DPO: DPO@comune.rozzano.mi.it  

Modalità e dettagli sul Trattamento 

La informiamo che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR i dati personali da Lei 

forniti, sotto la Sua diretta responsabilità, con l'invio facoltativo e volontario del presente modulo saranno 

oggetto di trattamento da parte del Titolare al solo fine di fornirLe il servizio da Lei richiesto. Resta inteso 

che la veridicità dei dati da Lei forniti è sotto la sua completa responsabilità. 

Il Titolare tratta i dati dell’utente solo in seguito alla specifica registrazione dello stesso all’interno dell’area 

riservata al servizio offerto. 
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I dati vengono trattati esclusivamente a seguito di una richiesta e/o adesione ad un servizio rilasciato dal 

titolare e che può avere come realizzazione anche un legittimo interesse del titolare, un interesse pubblico o 

appunto l’espletamento del servizio diretto all’utente stesso. 

Il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato da personale appositamente formato ed autorizzato con 

l'ausilio di strumenti manuali e informatici e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. 

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati a terzi nel caso in cui ci sia necessario in 

relazione a richieste da parte di autorità giudiziarie o necessario per espletare obblighi fiscali o 

amministrativi. 

I dati non saranno comunque diffusi ma comunicati a soggetti terzi che ne avranno autorità, facoltà e che 

daranno le garanzie richieste dal suddetto Regolamento. 

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere altresì comunicati a terzi autorizzati laddove 

necessario per espletare i servizi richiesti. 

L’esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento e dalla normativa nazionale applicabile, 

incluso il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, possono essere esercitati scrivendo a 

help@municipiumapp.it, all’indirizzo email del Titolare del trattamento, all’indirizzo email del DPO, come 

sopra indicato. 

È facoltà del Titolare del trattamento nominare con apposita designazione Maggioli Spa con sede a 

Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, Fornitore dell’App quale responsabile del trattamento 

dei dati come specificato nel contratto in essere tra le parti. 

Maggioli Spa provvederà a nominare quale sub responsabile al trattamento Municipium Srl con sede a 

Bussolengo (VR), Via Citella 31, quale produttore dell’app specificando obblighi, attività, linee guida e 

informando il Titolare del Trattamento che ne prende atto, per quanto previsto dall’articolo 2 del 

regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

Maggioli Spa quale fornitore dell’app e Municipium Srl come produttore dell’app e in qualità 

rispettivamente di responsabile e sub responsabile al trattamento rispettano per la propria parte quanto 

previsto dal GDPR in termini di: 

- adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all’art. 32 punti a, b, c, d e ai 

considerando 83 e 84 atte a proteggere i dati e a garantire il rispetto e i diritti dell’interessato; 

- privacy by design e by default di cui all’art 25 al considerando 78 sia in termini di funzionalità 

dell’app che della propria struttura organizzativa; 

- violazione dei dati (Data breach) di cui agli artt. 33, 34 e i considerando da 85 a 88 del GDPR. 

Il fornitore per la propria parte in qualità di responsabile al trattamento rispetterà quanto previsto dal 

Regolamento GDPR all’art. 28 con particolare riferimento a quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4. 

 

Privacy Policy completa 

Si ricorda che la Privacy Policy aggiornata e completa per questa App, inclusiva di questa informativa 

specifica, è sempre disponibile nel menu principale dell’app alla voce specifica 
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