Informativa sulla privacy
per la piattaforma
Senso Civico

Cos'è questo
documento?

Noi di Senso Civico siamo impegnati a salvaguardare la privacy deglii
Utenti che utilizzano il nostro servizio. Vogliamo che tu sappia come
raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e conserviamo i dati che ti
riguardano e le scelte a tua disposizione quando utilizzi i nostri servizi.
Nella presente informativa sulla privacy, descriviamo il modo in cui
Microvision s.r.l., proprietaria della piattaforma Senso Civico (“Senso
Civico”) nella sua qualità di Titolare del trattamento, raccoglie, utilizza,
condivide e conserva i tuoi dati personali in conformità al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (il Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Fonte dei dati personali

La presente informativa sulla privacy descrive il modo in cui noi (e i
nostri Fornitori di servizi) raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e
conserviamo i tuoi dati personali. I dati personali che raccogliamo
possono differire a seconda del servizio da te richiesto o utilizzato.
Raccogliamo dati personali a te riferiti nel seguente modo: al
momento della registrazione sulla nostra nostra piattaforma,
attraverso il sito web https://www.sensocivico.org o attraverso le
applicazioni per il mobile, veniamo in possesso del tuo nome,
cognome, della tua email e la città dove vivi da te comunque forniti,
che saranno utilizzati esclusivamente per informarti circa lo stato di
avanzamento delle tue richieste. Nessun altro uso viene e verrà mai
fatto dei tuoi dati, se non per queste finalità e/o per informarti su
eventuali notizie inerenti la nostra piattaforma.

Finalità del trattamento

Utilizziamo i tuoi dati esclusivamente per far funzionare la piattaforma
ed informarti circa lo stato delle tue segnalazioni. L’installazione
dell’app mobile Senso Civico non ci consente di venire in possesso di
informazioni sensibili quali il tuo numero di telefono, i numeri della tua
rubrica, la tua galleria fotografica o la tua posizione GPS. Quest’ultima
viene rilevata solo ed esclusivamente nel momento in cui effettui una
segnalazione ed autorizzi l’app a rilevarla. Se non vuoi, puoi sempre
inserire manualmente l’indirizzo relativo alla segnalazione.
Le foto inviate relative alla segnalazione, saranno visibili da te,
dall’amministrazione a cui verranno inoltrate come allegato alla
segnalazione e anche da parte di altri utenti iscritti alla piattaforma,
nella sezione “hanno già segnalato”. Lo scopo di rendere pubbliche
queste segnalazioni è quello di evitare che i cittadini segnalino
nuovamente una segnalazione già fatta da parte di altri cittadini.

Sicurezza

Utilizziamo adeguate misure di sicurezza sui nostri server, per
salvaguardare i tuoi dati e per garantire che questi siano elaborati in
maniera tempestiva, accurata e completa e non siano violabili da
terze parti.

Conservazione dei dati

Conserveremo i tuoi dati solo per il tempo necessario a fornire i
servizi richiesti, a meno che non siamo tenuti a conservarli per periodi
più lunghi in conseguenza di leggi, regolamenti o se necessario per la
risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari.

Accesso ai dati

Ti incoraggiamo a verificare regolarmente che i tuoi dati in nostro
possesso siano accurati e aggiornati. Se ritieni che siano errati o

incompleti, potrai chiedere di correggere, aggiornare o rimuovere tali
dati dagli archivi della nostra Società. Inoltre, puoi aggiornare le tue
informazioni personali anche accedendo al nostro sito web all’interno
dell’area protetta. Se lo desideri, puoi esercitare i tuoi diritti
contattando direttamente i nostri uffici al numero 0934/461281, ovvero
in via telematica all’indirizzo privacy@microvision.it o all’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata microvision@pec.it
Diritti dell’utente

Hai il diritto di accedere, aggiornare, cancellare, modificare o
correggere i tuoi dati personali. Più in particolare, hai il diritto di:
revocare il consenso per l'utilizzo dei tuoi dati personali in qualsiasi
momento, laddove il trattamento sia basato sul tuo consenso.
Tuttavia, un eventuale mancato conferimento o revoca dei dati
personali raccolti, potrà comportare l’impossibilità per la nostra
Società di instaurare e/o proseguire, in tutto o in parte, l’erogazione
dei servizi; limitare e/o opporti all'utilizzo dei tuoi dati; richiedere una
revisione manuale di alcune attività di elaborazione dati automatizzata
che influisca sui tuoi diritti; richiedere una copia dei tuoi dati personali
detenuti dalla nostra Società. Se desideri esercitare i tuoi diritti, puoi
contattare la nostra società in via telematica all’indirizzo
privacy@microvision.it o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
microvision@pec.it.

Quesiti o reclami

Se intendi porre domande in merito alla presente informativa sulla
privacy o al modo in cui vengono gestiti i tuoi dati, puoi contattare la
nostra Società all’indirizzo privacy@microvision.it. Se vuoi sporgere
reclamo puoi contattare l’Ufficio Reclami di Microvision s.r.l.,
all’indirizzo di Via Fabio Filzi n. 80, 94016 Pietraperzia (EN), ovvero
via fax al numero 02 94753897, ovvero in via telematica all’indirizzo
privacy@microvision.it o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
microvision@pec.it. Hai inoltre il diritto di contattare direttamente il
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio
n. 121, 00186 ROMA, Fax (+39)06.69677.3785, Centralino telefonico:
(+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it, Posta certificata:
protocollo@pec.gpdp.

