
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 13, questa pagina descrive le modalità di trattamento 
dei dati personali dei partecipanti ai sondaggi del progetto “Patto di comunità per le giovani generazioni e 
per il lavoro. Proposta di sperimentazione territoriale", dedicato a giovani e lavoro per la costruzione di una 
rete di soggetti dedicati alla formazione. Il progetto è stato finanziato dal Fondo di mutuo soccorso della 
Città di Bergamo e affidato secondo una procedura di affidamento di servizio alla società ADAPT SERVICE 
SRL.  
 
Contitolari del trattamento dei dati: il Comune di Bergamo e ADAPT SERVIZI SRL operano come contitolari 

del trattamento; ciò significa che essi determinano congiuntamente finalità e modalità del trattamento e, a 

tal fine hanno sottoscritto un apposito Accordo di Contitolarità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del GDPR. 

Su richiesta, gli interessati potranno prendere visione del contenuto essenziale di detto accordo. 

Contatti e Data Protection Officer: Gli interessati, per qualsiasi questione relativa ai propri dati personali, 

possono contattare il contitolare Comune di Bergamo, che agisce come punto di contatto unico, all’indirizzo 

mail protocollo@cert.comune.bergamo.it, oppure inviando una missiva presso la sede legale in Piazza 

Giacomo Matteotti, 27, 24122 Bergamo (BG). Il Comune si avvale di Data Protection Officer (DPO), che può 

essere contattato all’indirizzo dpo@comune.bergamo.it.  

In alternativa e senza alcun pregiudizio, gli interessati possono anche contattare il contitolare ADAPT SERVIZI 

SRL all’indirizzo mail adaptservizi@pec.it oppure inviando una missiva presso la sede legale in Via G. Garibaldi 

,7, Bergamo (BG). ADAPT SERVIZI SRL si avvale di un referente interno per la privacy, che può essere 

contattato all’indirizzo segreteria@adapt.it. 

Finalità del Trattamento e base giuridica: i dati personali saranno trattati per finalità statistiche e di 

campionamento previste dal progetto Patto di comunità per le giovani generazioni e per il lavoro. Proposta 

di sperimentazione territoriale. La base giuridica del trattamento è la necessità  di eseguire un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6(1)(e) GDPR.  

Dati oggetto di trattamento: Il trattamento riguarda unicamente i dati personali inseriti all’interno del form 

di partecipazione al sondaggio. Il sondaggio è svolto in forma anonima e queste informazioni non saranno 

associate a dati identificativi (come, ad esempio, nome e cognome o altri identificatori univoci).  

Modalità di Trattamento dei Dati: Il trattamento dei dati avviene in formato elettronico. I dati personali sono 

trattati con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e adottando specifiche misure di sicurezza 

volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, ai sensi dell’art. 32 

GDPR.  

I dati saranno utilizzati sia in forma aggregata (per generare report statistici) sia in forma specifica. In questa 

seconda ipotesi, alcune risposte potrebbero essere oggetto di analisi, sempre per finalità legate al progetto 

in oggetto e senza che vengano svolte ulteriori indagini dei confronti dell’interessato. Gli interessati non 

verranno identificati in modo diretto. 

Ambito di circolazione dei dati: i dati personali oggetto del trattamento sono utilizzati all’interno delle 

organizzazioni dei contitolari indicati, da parte di soggetti che hanno ricevuto specifiche istruzioni ai fini dello 

svolgimento delle attività loro assegnate. In particolare, i dipartimenti o uffici preposti alle operazioni di 

trattamento sono:  

• la Direzione Servizi Socio Educativi del Comune di Bergamo 

• la direzione di ADAPT SERVIZI SRL 
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I dati saranno utilizzati anche da imprese esterne che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento dei 

rispettivi contitolari, come, ad esempio, Momentive Europe UC che fornisce la piattaforma per lo svolgimento 

del sondaggio. In ogni caso, tali dati sono oggetto di  comunicazione solo nel caso in cui disposizioni di legge 

o di regolamento lo richiedano. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati: il conferimento dei dati è facoltativo; il rifiuto di conferirli non 

comporterà nessuna conseguenza se non quella di non poter partecipare al sondaggio. 

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

necessario per il conseguimento delle finalità in conformità a quanto previsto all’art.5 del Regolamento UE.  

Trasferimento dei dati all'estero: I dati potrebbero essere trasferiti a Paesi terzi e al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo. Nel caso in cui il trasferimento avvenga verso paesi che non offrono una protezione 

adeguata, esso avverrà sulla base di garanzie adeguate e supplementari necessarie per assicurare un livello 

di sicurezza equivalente a quello previsto nell’Unione Europea. Il trasferimento verso paesi privi di una 

protezione adeguata è sottoposto ad ulteriori misure supplementari in progressivo aggiornamento sulla base 

della legge in vigore. La lista dei Paesi e delle garanzie adeguate al trasferimento potrà essere fornita su 

richiesta contattando il titolare a protocollo@cert.comune.bergamo.it o dpo@comune.bergamo.it. 

Diritti degli Interessati: In ogni momento l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 

medesimi dati presso i contitolari e di conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la 

rettifica oppure, nei casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la cancellazione dei 

dati trattati, nonché di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al loro trattamento; 

su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ottenere informazioni più 

dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti. 

L’interessato, inoltre, qualora ritenga che il trattamento sia stato svolto contrariamente alla normativa in 

materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di sporgere eventuali reclami al Garante per la protezione 

dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/reclamo). 

I diritti possono essere esercitati rivolgendosi ai contatti indicati nella sezione “Contatti e Data Protection 

Officer”, preferibilmente inserendo nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Richiesta esercizio diritti 

privacy”. 
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