
Informazioni sul trattamento dei dati personali  
  

Ai sensi degli artt.13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) la Civica Amministrazione, 
Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto della 
normativa sulla protezione dei dati personali. 
 
Titolare del trattamento  
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI GENOVA Legale rappresentante: SINDACO DI 
GENOVA sede in via GARIBALDI N.9, cap 16124, Genova. Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 
010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it casella di posta elettronica certificata (Pec): 
comunegenova@postemailcertificata.it  
Il punto di contatto del Titolare: Uffici del Settore Protezione Civile e Valorizzazione del volontariato, tel: 010 
557 3726-7507-3394, e-mail: coordvolontariato@comune.genova.it; PEC: protciv.comge@postecert.it 
 
Finalità del trattamento 

Gestione dell’anagrafica dei volontari civici in supporto all’organizzazione di eventi correlati ai temi migratori 
presso i musei afferenti l’Istituzione Mu.MA. 
Dati oggetto di trattamento 
I dati anagrafici sono quelli richiesti a partire dalla fase di indizione del bando di volontariato civico per la 
ricerca di volontari per il MU.Ma - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni/ Direzione Attività e 
Marketing Culturale, a supporto dell’organizzazione di eventi correlati ai temi migratori presso i musei 
afferenti l’Istituzione Mu.MA. 
 
Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati sarà effettuato dagli Uffici comunali attraverso modalità automatizzate e cartacee nel 
rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art.5 del GDPR. 
Destinatari dei dati personali 
Non è prevista la diffusione, né la comunicazione a terzi, salvo i casi espressamente previsti da normativa 
vigente. 
Periodo di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dei volontari civici per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; potranno essere anche conservati per 
periodi più lunghi per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici.  
Diritti degli interessati 
Il volontario civico interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiedere la 
rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (articoli da 12 a 22 del GDPR). L’interessato potrà esercitare 
i propri diritti contattando il DPO. 
Dati di contatto del DPO (Data Protection Officer) del Comune di Genova che ha sede presso il Titolare del 
trattamento, via Garibaldi, 9 - 16124 Genova: 
e-mail: DPO@comune.genova.it 
PEC: DPOcomge@postecert.it 
Diritto di reclamo 
L’interessato che ritenga il trattamento effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR avrà il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) https://www.garanteprivacy.it come stabilito dall’art.77 
del GDPR o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art.79. 
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