INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
Gentile Utente,
la presente per fornirle informazioni utili in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Vallebona in persona del Sindaco p.t.,
responsabile nei suoi confronti del corretto e lecito utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattare per
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: COMUNE DI Vallebona
Sede: Via del Municipio, 3
Contatti e recapiti:
Telefono

0184/290572

Fax

0184/259915

Email

comune@vallebona.info

Pec

comune.vallebona.im@legalmail.it

Sito Web

www.vallebona.info

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste
circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.
Il Titolare del Trattamento il Comune di Vallebona in persona del Sindaco p.t ha nominato Responsabile
della Protezione dei Dati I.s.e.c. srl nella personale del suo legale rappresentante che potrà contattare ai
seguenti recapiti:
Responsabile della Protezione dei Dati: I.S.E.C. Srl
Contatti e recapiti:
E-mail

dpo@isercsrl.com

PEC

isercsrl@legalmail.it

Il Titolare del Trattamento tratterà i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione
delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
A. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO– i dati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) eseguire il Servizio o la prestazione richiesta;
b) adempiere a obblighi amministrativi, finanziari, contabili e/o fiscali;
c) adempiere a qualunque obbligo previsto dalla legge e/o un ordine della Pubblica Autorità;
d) eventualmente, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
e) i Suoi dati potranno inoltre essere trattati per effettuarLe comunicazioni di interesse pubblico o di
pubblica utilità;
Le basi giuridiche del Trattamento sono le seguenti:
a) eseguire quanto ai precedenti punti a-e;
b) se è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
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pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) eventuali dati fiscali: necessità di eseguire obblighi di cui ai precedenti.
B. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – il trattamento è realizzato
attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare;
C. CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – il conferimento dei dati personali comuni, sensibili ed
eventuali dati giudiziari è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto
da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di
cui al punto a);
D. COMUNICAZIONE DEI DATI – i dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori
esterni, e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento
dell’incarico contrattuale e per le finalità di cui al punto a) i dati personali non sono soggetti a
diffusione;
E. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – i dati personali possono essere traferiti verso i paesi
dell’Unione Europea o verso Paesi Terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o ad un’organizzazione
internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o
meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue;

F. CONSERVAZIONE DEI DATI – i dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento del
rapporto contrattuale e comunque non superiore a dieci anni, come imposto dalla legge nazionale;

G. DIRITTI DELL’INTERESSATO – l’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
personali;
- ad ottenere senza impedimenti dai titolari del trattamento i dati in un formato strutturato di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso acquisito prima della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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