Data privacy statement
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679
in vigore dal 25/05/2018, la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, fornisce le seguenti informazioni:
•

•

•
•

•
•

•

•

Il portale WeGovNow richiede l'identificazione certa del richiedente per una
partecipazione attiva; i trattamenti operati sui dati forniti sono leciti nelle forme e per gli
usi previsti dall'art. 6 del citato Regolamento Europeo. I suoi dati personali forniti al
momento della registrazione (nome e cognome; luogo e data di nascita; Codice Fiscale;
numero telefonico; indirizzo Email) e il suo indirizzo IP saranno trattati al solo fine di
consentire l'accesso a tutte le sezioni del portale soggette a identificazione;
gli ulteriori dati personali da lei successivamente forniti in maniera volontaria saranno
anch’essi trattati nel completo rispetto dei principi del Regolamento Europeo UE
2016/679;
il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio, pertanto la
loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;
il trattamento sarà effettuato da partner di progetto (FlexiGuided GmbH; Infalia; Mapping
for Change C.I.C.; Università degli Studi di Torino; University College London), con
l'utilizzo di procedure informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei
dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità; per ciò che
attiene alla componente Improve My City, la Consulta della Mobilità ciclistica e della
moderazione del traffico è nominata “Persona autorizzata al trattamento dei dati
personali” sotto l'autorità diretta del titolare per i trattamenti di dati personali: Il
soggetto incaricato utilizzerà la componente Improve My City, nell’ambito del progetto
europeo WeGovNow ricevendo e gestendo segnalazioni relative ai percorsi ciclabili della
città, con le finalità di fornire alla Città una reportistica aggiornata, le cui modalità
verranno definite in seguito congiuntamente tra le parti, e di testare la piattaforma e le
sue funzionalità coerentemente con gli obiettivi del progetto europeo WeGovNow.
i dati stessi non saranno comunicati a terzi al di fuori dei partner di progetto
precedentemente indicati;
i dati forniti sono trattati esclusivamente per il servizio richiesto e sono conservati nei
termini di legge qualora previsti ovvero eliminati anche su richiesta dell'interessato
qualora ciò non costituisca violazione di norme. I dati sono trattati all'interno
dell'Unione Europea: sarà cura di ciascuna componente avvisare prontamente l'utente
tramite opportuno disclaimer in caso contrario.
gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica
(art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di
portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento
basate su processi decisionali automatici (art. 22).
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati:
- Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122
Torino.
- è possibile inviare una email all’indirizzo wegovnow@comune.torino.it, ovvero
rivolgersi per iscritto a Città di Torino, Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei –
Smart City, corso Ferrucci 122, 10141 Torino.
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In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è
ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento
avvenga in violazione del Regolamento citato.
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