Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui l’Unione Lombarda disporrà
a seguito della Sua comunicazione, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di
dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati ai soli fini dell’inoltro di comunicazioni relative ai servizi e ai
procedimenti amministrativi del COMUNE DI TORNATA e comunque esclusivamente ai fini istituzionali
dell’Ente e nel rispetto del generale principio di necessarietà. Eventuali categorie particolari di dati
erroneamente forniti dagli utenti saranno tempestivamente cancellati dai data base dell’Ente.
2. Modalità del Trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, dipendenti, collaboratori, stagisti e addetti
ai lavori. Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni
altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire,
tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati
rispetto alle finalità dichiarate.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatoria ai fini dell’organizzazione ed erogazione
dei servizi e dell’espletamento degli adempimenti amministrativi connessi. L’eventuale rifiuto alla
comunicazione dei dati comporta la non erogazione del servizio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e al gestore del servizio ai
fini dell’erogazione di servizio stesso e/o ai fini dell’espletamento di procedimenti amministrativi. L’Ente potrà
sempre comunicare o diffondere all’esterno i dati acquisiti quando ciò avviene in adempimento ad obblighi di
legge recati da disposizioni normative allo stesso applicabili.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI TORNATA. Il responsabile della protezione dei
dati personali è Grafiche E. Gaspari srl (PEC privacy@pec.egaspari.net; e-mail: privacy@gaspari.it)
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento
UE di seguito riportati: diritto di accesso dell’interessato (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla
cancellazione (art. 17); diritto di limitazione di trattamento (art. 18); diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
diritto di opposizione (art. 21). L’interessato ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca
del consenso eventualmente prestato. I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una
email a comune.tornata@pec.regione.lombardia.it. L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Io sottoscritto/a______________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Firma _____________________
Calvatone, lì_______________
Il sottoscritto _________________________, alla luce dell’informativa ricevuta:
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici o di diritto pubblico per le finalità di cui
all’informativa
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
Al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede

