Informativa RAO pubblico per SPID - Utenti
Titolare del trattamento
Comune di Pisogne, Via Vallecamonica, 2 – 25055 Pisogne (BS), Tel. 0364/883011, email:
info@comune.pisogne.bs.it
Il Comune di Pisogne ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può
contattare via mail a rpd@cmsebino.brescia.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati per verificare l'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello
SPID e consegnare un file (token) che i cittadini possono usare per richiedere e ottenere l'identità
SPID presso uno degli Identity Provider o gestori di identità digitale SPID.
La base giuridica del trattamento si rinviene nell’art. 6 paragrafo 1 lettera e) del Reg. Ue 2016/679.
Mancato conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l'impossibilità di verificare l’identità
personale e, quindi, la consegna del token funzionale all’attivazione dell’identità digitale SPID.
Durata di conservazione
I dati vengono conservati per 20 anni, come indicato al paragrafo 3.9 Responsabilità R.A.O.
pubblico delle Linee Guida per la realizzazione di un modello di R.A.O. pubblico, che richiama l’art. 36,
comma 6, del DPCM 22 febbraio 2013.
Destinatari dei dati
I dati sono trattati dagli operatori del Comune, formalmente incaricati per effettuare
l’identificazione.
I terzi, qualora effettuino trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i
servizi di assistenza informatica, vengono nominati Responsabili del trattamento e si attengono a
specifiche istruzioni.
I dati non vengono trasferiti fuori dall’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmsebino.brescia.it.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

