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			INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	

DEI	DATI	PERSONALI	PROGETTO			

		“BIKE	TO	WORK	2021”	DEL	

COMUNE	DI	OLGIATE	OLONA			

In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n.23 del 4/2/2021 è stata 
avviata la seconda edizione del progetto “Olgiate Olona Bike To Work - A Lavoro in Bicicletta 
2021”.  Al progetto possono partecipare 60 (sessanta) lavoratori maggiorenni e/o studenti 
ultrasedicenni residenti o dimoranti ovvero non residenti ma aventi sede di lavoro in Olgiate Olona i 
quali, decidendo di abbandonare l’uso del veicolo a motore privato (ad esempio automobile, 
motocicletta, scooter, ciclomotore, ecc.) utilizzeranno la bicicletta nel tragitto casa-lavoro e 
viceversa. Per tale impegno riceveranno un incentivo economico (denominato “buono mobilità”) al 
fine di promuovere, attraverso uno stile di vita più salutare, la progressiva riduzione dell’impiego del 
mezzo privato motorizzato, a favore degli spostamenti in bicicletta, per contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente e al miglioramento della salute, della sicurezza e del benessere dei cittadini e il 
supporto alle attività commerciali e artigianali locali.  Con la sottoscrizione del presente 
stampato si conferma l’adesione al progetto “BIKE TO WORK OLGIATE OLONA 2021”, 
effettuata con altro modulo e si prende atto dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali in ottemperanza al Regolamento UE n.2016/679 GDPR – Codice di Protezione 
dei dati personali. 
 

NOME E COGNOME:_______________________________________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Reg. UE 2016/679) 

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come “Regolamento”, e 
del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel seguito indicato sinteticamente 
come “Codice”, per quanto compatibile con il Regolamento, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza e 
tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti. Si forniscono, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati: 
 
Titolare del Trattamento: Comune di Olgiate Olona 

Finalità: tutti i dati forniti nell’ambito della presente procedura sono raccolti e trattati dal Comune di Olgiate Olona solo 
ed esclusivamente per le finalità istituzionali dello stesso ed in particolare per lo scopo e per la finalità commesse al progetto 
“BIKE TO WORK OLGIATE OLONA 2021” (BtoW 2021), nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, così come 
definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge n.190/2012, D.Lgs. 
n. 33/2013, D.Lgs. n.118/2011 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato, D.Lgs. n.50/2016 e tutta la 
normativa e le disposizioni in tema di contratti) e dal disciplinare del progetto, in particolare: 

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione al progetto;  
- gestione degli adempimenti del disciplinare “BtoW 2021”, ivi incluso la consegna dei buoni mobilità, sulla base di 

quanto risulterà dai conteggi effettuati tramite app STRAVA e/o autodichiarazione;  
- conduzione di analisi e studi statistici (in forma anonima);  

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è la domanda di partecipazione al progetto “BtoW 2021” di cui Lei è parte e il disciplinare 
che ne regolamenta le modalità e che è stato pubblicato insieme al modello della domanda di partecipazione;  

Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad esaminare la domanda e in ogni caso per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5 GDPR) e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per 
finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. In particolare, in caso di mancato accoglimento 
della domanda, si precisa che i dati verranno conservati per il termine di un anno dalla data di pubblicazione delle 
graduatorie, al fine di consentire eventuali accessi agli atti.  

Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal 
Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di 
conservazione digitale degli atti definite da AGID, nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Amministrazioni e 
dai Piani di conservazione e scarto degli archivi definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 
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Destinatari dei dati personali 
I dati personali raccolti, nel rispetto delle finalità perseguite, come sopra indicate, nonché del principio di pertinenza e non 
eccedenza, potranno essere resi noti a dipendenti e/o collaboratori, anche esterni che, in qualità di autorizzati al 
trattamento, operano per l’erogazione dei servizi richiesti e potranno quindi trattare i dati conferiti nel rispetto delle 
istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. I dati personali potranno, altresì, essere comunicati a società o persone 
esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto (tra cui, banche e istituti di 
credito; referente del progetto indicato nell’art.8 del Disciplinare, appositamente incaricato dal Responsabile del 
trattamento per le finalità di verificare e certificare le percorrenze in bicicletta dei partecipanti). I dati personali potranno 
essere comunicati a soggetti pubblici in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento e non saranno trasferiti fuori 
dalla Unione Europea.  I dati personali potrebbero essere soggetti a diffusione in attuazione delle disposizioni in tema di 
anticorruzione e trasparenza 

Riferimenti - contatti 
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI OLGIATE OLONA, con sede in Olgiate Olona (VA), via Luigia Greppi n.4, 
mail info@comuneolgiateolona.it;  

Il Responsabile del trattamento è: il Comandante della Polizia Locale, con sede in Olgiate Olona (VA) Vicolo delle Immagini 
n.1, email: comandantepolizialocale@comuneolgiateolona.it , tel. 0331.608732; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), è l’avvocato Paola Gallozzi, tel. 02.54122729, email 
paola.gallozzi@gmail.com ,  pec: avvpaolagallozzi@milano.pecavvocati.it . 

Diritti degli interessati 
E’ possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, ai contatti sopra indicati, per far valere i diritti indicati nel GDPR e di 
seguito riprodotti: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal 
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza 
ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo, se 
sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art.17); ottenere la limitazione del trattamento (Diritto alla limitazione 
del trattamento art.18); laddove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali forniti (Diritto alla portabilità dei dati art.20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali (Diritto di opposizione art.21); revocare il consenso 
espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art.7). Ove necessario, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante. 
 
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione 
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dal disciplinare del progetto BtoW 2021. L’eventuale 
mancata sottoscrizione e il rifiuto a fornire tali dati, comporta l’impossibilità di ammettere il richiedente alla partecipazione 
del progetto “BIKE TO WORK OLGIATE OLONA 2021”  o la sua esclusione da esso. 
 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa 
 
 
 
DATA ___________________    FIRMA _________________________________________ 
 
 

 
 


