INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E
D.LGS. 101/2018
1. Titolare del trattamento
Comune di Montignoso (in seguito “Comune”) P. IVA/CF 00100290451 con sede legale in Via
Fondaccio, n. 11, 54038 Montignoso (MS), in qualità di titolare del trattamento, procede al trattamento dei dati personali degli utenti residenti e non residenti che utilizzano il sistema di prenotazione del servizio di transfer minibus.
Tale trattamento può avvenire tramite due percorsi:
a) tramite applicativo web-based, accessibile e fruibile mediante interfaccia web attraverso i più
comuni browser internet al link https://prenotamontignoso.geias.it;
b) tramite richiesta telefonica di accesso ai servizi;
In ogni caso (a e b) i dati raccolti vengono conservati in unico data base per consentire gli accessi al
sistema di prenotazione e le finalità appresso indicate.
2. Responsabile esterno del trattamento.
B&B Service Società Cooperativa (in seguito B&B) in qualità di esecutrice del servizio di transfer
minibus è Responsabile Esterno del trattamento. I dati degli Utenti del servizio
“PrenotaMontignoso” rimangono di titolarità del Comune di Montignoso, mentre B&B è
esclusivamente l’esecutrice del sistema di prenotazione.
3. Dati trattati
Durante la registrazione di cui ai punti a) e b) dall’applicativo web accessibile dal link
https://prenotamontignoso.geias.it; (in seguito anche solo “App web”) e durante l’utilizzo dei
servizi offerti dall’App web, verranno trattati dati personali quali: nome, cognome, e-mail, codice
fiscale, numero di telefono.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento avviene per le seguenti finalità:
- per la prenotazione dell'accesso al servizio transfer minibus (necessario per l’acceso al transfer
minibus), attraverso l’app web o richiesta telefonica;
- per l'archiviazione dei dati di accesso all’Istituto Culturale ai fini di tracciamento di eventuali
contagi da Covid19.
In ogni caso Il trattamento avviene conformemente agli obblighi di legge (DPCM 17/5/2020).
5. Natura del conferimento dei dati
Lei è tenuto a fornire i dati personali necessari all’adempimento degli obblighi di legge. Il mancato
conferimento dei dati obbligatori, impedisce l’accesso e, quindi, la fruizione del servizio.

6. Destinatari e Trasferimenti UE
I dati personali potrebbero essere condivisi con autorità governative e/o agenti delle forze
dell’ordine se necessario per gli scopi precisati in precedenza e per norme Covid19, se richiesto
dalla legge o se necessario per garantire la protezione legale dei legittimi interessi del Comune di
Montignoso, conformemente con la legislazione in vigore.
I dati raccolti, fuori dai casi previsti, non saranno ceduti, diffusi o trasferiti in paesi extra UE.
7. Periodo di conservazione
I dati relativi all’accesso dell’utente saranno conservati secondo le norme vigenti in materia di
emergenza sanitaria da Covid19.
8. Diritti dell’interessato
Il Regolamento UE riserva all’interessato il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e, nei casi
ivi previsti, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché il diritto di chiedere la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi ad esso. Per la rettifica dei dati personali, proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali consultare il sito www.garanteprivacy.it
9. Dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (RPD)/ Data Protection Officer
(DPO)
Il COMUNE DI MONTIGNOSO ha nominato un responsabile della Protezione dei dati Personali,
contattabile all'indirizzo e-mail: bedeluca@libero.it

