STRADARTE (PIATTAFORMA)
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679
Gentile Utente,
Il GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
I dati personali (nome, cognome, nome d’arte, telefono, indirizzo mail, eventuale sito web, link al video con
la performance artistica, documento d’identità, permesso di soggiorno, data e luogo di nascita,
Cittadinanza, indirizzo di residenza, codice fiscale) sono acquisiti, su base volontaria, all’atto dell’iscrizione
alla piattaforma Stradarte finalizzata alla successiva prenotazione degli appositi spazi per l’esercizio
dell’arte di strada nella città di Milano, secondo le modalità previste dal Regolamento per la Disciplina delle
Arti di Strada, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17/9/2012 che costituisce
base giuridica del trattamento.
Il trattamento avviene nei limiti delle finalità del suddetto servizio e non saranno ceduti a terzi per finalità
commerciali e/o ricerche di mercato. Il Comune di Milano, quale titolare del trattamento potrà disporre
controlli su piazza per identificare gli artisti presenti e verificare la rispondenza dei dati forniti.
I dati saranno elaborati e potranno essere diffusi in forma anonima tramite strumenti informatici e
telematici e/o manuali e saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate
misure di protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso
non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste
dalle norme di legge.
I dati non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione e non vengono trasferiti a paesi
terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Dati di navigazione e Cookie
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della piattaforma Stradarte
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file

ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente né sul computer dell'utente
né sul server e svaniscono con la chiusura del browser, il logout dal sistema o la scadenza della sessione) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione
sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati sulla piattaforma Stradarte evitano il ricorso ad
altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti
e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Milano , con sede a Milano in piazza della Scala, 2.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è Delex srl, Via del Follatoio 12, Trieste, nella persona del suo rappresentante
legale.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@Comune.Milano.it
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati),
possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza
di motivi legittimi da parte del Titolare.
A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati.
Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante
per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

