
PRIVACY POLICY 
 

Informativa breve resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla 
protezione dei dati personali 
 
 
Ai sensi della normativa GDPR, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, minimizzazione dei dati e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 
         
I dati personali da lei forniti (tramite registrazione al sito web e/o alle app e/o la compilazione dei moduli 
presenti sul sito web) saranno oggetto: 
 

• di trattamento relativo alla gestione degli eventi; 
• di trattamento finalizzato alla gestione logistica; 
• di trattamento finalizzato alla gestione operativa aziendale; 

 
Di conseguenza, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di accedere ai servizi di prenotazione degli eventi del Comune di Brindisi di Montagna. 
 
l trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 
della riservatezza degli stessi 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. 
         
Il trattamento dei dati sarà principalmente effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, e in subordine, manualmente, secondo le modalità e i mezzi idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal GDPR. I dati saranno altresì gestiti e protetti 
in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo del titolare del trattamento. 
 
I dati personali degli utenti richiesti per l'accesso ai servizi non saranno ceduti a terzi e saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità su indicate. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni per 
esclusivo adempimento delle finalità su indicate (consulenti amministrativi, fiscali, aziende legate da obblighi 
contrattuali con la scrivente, aziende pubbliche e private per espletamento gare di appalto, aziende operanti 
nel settore del trasporto). 
 
L’interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti come previsto dagli Art. dal 15 al 21 del GDPR. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail  
ricorrendo ai recapiti sottoindicati: 

• Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Brindisi Montagna; 
• Il Responsabile Protezione Dati, Wemapp Srls, Via della Tecnica 24, 85100 Potenza, nella persona di 

Ing. Albano Giovanni (e-mail wemapprivacy@gmail.com) 


