
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 27/04/2016, n. 679, art. 13 questa pagina descrive le modalità di trattamento 

dei dati personali degli utenti che fruiscono dei Servizi Educativi e che partecipano ad iniziative, eventi e 

progetti dell’Orto Botanico di Bergamo 

Titolare del trattamento dei dati: titolare del trattamento è il Comune di Bergamo 

Delegati/Designati al trattamento: il Dirigente della Direzione Cultura, BGBS23, Reti di Quartiere, Sport ed 

Eventi designato dal Titolare 

Finalità del Trattamento e base giuridica: i dati personali saranno trattati in relazione al servizio istituzionale 

che consente ai cittadini di fruire dei Servizi Educativi e di partecipare ad iniziative, eventi e progetti dell’Orto 

Botanico di Bergamo, pertanto il trattamento dei dati personali è finalizzato all’iscrizione ai servizi e alla 

partecipazione agli eventi ed in generale per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. La base giuridica del trattamento risiede nel D.lgs. 

42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella Legge Regione Lombardia 25/2016 Politiche regionali 

in materia culturale, per la presentazione dell’istanza telematica nel d.lgs. 82/2005 Codice 

dell’Amministrazione Digitale e per l’istruttoria amministrativa finalizzata al prestito nella legge 241/1990.  

Luogo e Modalità di Trattamento dei Dati: Il trattamento dei dati connessi al servizio si svolge presso le sedi 

istituzionali del Comune; i dati personali acquisiti tramite il sito web istituzionale o tramite form Google di 

raccolta dati oppure tramite servizio di prenotazione attività e iscrizione agli eventi (Eventbrite) sono oggetto 

di trattamento anche da Gruppo Maggioli spa designata Responsabile esterno al trattamento in quanto 

erogatrice del servizio in SaaS del Sito Internet www.comune.bergamo.it ma solo per quanto riguarda 

l’iscrizione all’albo civico dei volontari da parte di chi sia interessato a diventare volontario dell’Orto Botanico. 

I dati personali sono trattati in Italia e/o in Paesi dell’Unione Europea o presso le sedi delle società Google ed 

Evetbrite; I servizi erogati non richiedono la Georeferenziazione né l’autenticazione con SPID, CIE o CNS.  

Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante 

l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli 

usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 

I dati sono trattati esclusivamente da personale interno al Comune autorizzato al trattamento, o da eventuali 

soggetti autorizzati in base a specifici contratti/convenzioni, secondo i principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 

Tipologia e Natura dei Dati Trattati: I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o utilizzano i servizi 

dei siti del Comune di Bergamo, forniscono riferimenti come 

• Dati Anagrafici e di Residenza 

• Codice Fiscale 

• Riferimenti telefonici 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di cellulare 

• Per gli insegnanti: nome della scuola e generalità della stessa, dati della scuola per fatturazione 

attività educative, disciplina insegnata 

I dati personali degli utenti che accedono al servizio sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la 

prestazione richiesta e vengono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario. I dati forniti 

dall’utente consentono pertanto la registrazione nella banca dati degli utenti che aderiscono al servizio e 

conseguentemente accedere ai diversi servizi quali: 

• Attività educative e culturali rivolte alle scuole 

http://www.comune.bergamo.it/


• Attività educative e culturali rivolte a gruppi di adulti e a singoli 

• Eventi 

• Iniziative di varia natura, anche legate a progetti che l’Orto Botanico sviluppa o a cui partecipa 

• Ricezione di newsletter informativa 

Obbligo o facoltà di conferire i dati: l’utente è libero di non fornire i dati personali riportati nel modulo per 

l’Iscrizione ad eventi o iniziative o ad attività educative. Il mancato conferimento dei dati necessari a rendere 

il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Periodo di conservazione: i dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità, secondo il principio di limitazione della conservazione, previsto all’art.5 del 

Regolamento UE o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Il periodo massimo di conservazione 

dei dati acquisiti dal servizio è stabilito in 24 mesi a partire dall’ultimo contatto con l’Orto Botanico. Allo 

scadere del servizio i dati personali saranno conservati esclusivamente ai fini dell’archiviazione nel pubblico 

interesse o a fini statistici previa applicazione delle garanzie previste dall’art. 89 del Regolamento UE 

67)/2016 che assicurano l’anonimato 

Destinatari dei dati: I dati relativi al servizio on line non sono destinati a terzi, se non al personale dell’Orto 

Botanico appositamente designato per l’istruttoria amministrativa; tali dati non sono oggetto di 

comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente 

ovvero per alcune specifiche segnalazioni che richiedono l’intervento nell’istruttoria di soggetti esterni al 

Comune  

Dati di contatto del titolare: il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bergamo, le cui sedi 

istituzionali sono consultate attraverso il link www.comune.bergamo.it 

Diritti degli Interessati: In base all’art.15 e seguenti del REGOLAMENTO UE, gli interessati ovvero le persone 

fisiche cui si riferiscono i dati, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare 

direttamente o per il tramite dei Dirigenti Delegati; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, 

di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la 

cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, nonche’ di opporsi al loro trattamento, fatta 

salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 

Per tali motivi, è possibile rivolgersi al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati (DPO-RPD) al 

seguente indirizzo mail: dpo@comune.bg.it  

L’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo italiana, Garante per la protezione dei dati 

personali (Garante per la Privacy) con sede in ROMA, Piazza Venezia, 11, CAP 00187, sito web: 

www.garanteprivacy.it.   

Modifiche: la presente Informativa è in vigore dal 01/01/2022. Il Comune di Bergamo si riserva di modificarne 

o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della 

normativa e che verranno pubblicate sui siti e acquisteranno efficacia vincolante. 
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