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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE “GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION” 

 

1 - Perché questa informativa 

La presente informativa viene fornita per descrivere le modalità di gestione dei dati personali degli utenti. 

L’informativa è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R. “General Data Protection 

Regulation”). 

I dati saranno comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti degli Utenti. 

 

2 - Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Pescantina in persona del legale rappresentate pro tempore e 

potrà essere contattato, per motivi attinenti alla protezione dei dati o per l’esercizio dei diritti di cui al punto 

9 al seguente indirizzo pec: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net 

 

3 - Responsabile della protezione dei dati “rdp.” o “dpo” (data protection officer) 

Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Gloriamaria Paci ed è raggiungibile alle seguenti 

caselle di posta elettronica , email, info@consulenzepaci.it - pec:gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it  

 

4 - Responsabile del trattamento 

I responsabili del trattamento sono tutti i dipendenti del Comune di Pescantina che ai fini dell'espletamento 

delle attività procedimentali dovranno utilizzare/elaborare i dati riportati all'interno delle istanze 

presentate. 

 

5 - Categorie e origine dei dati trattati 

Tutti i dati personali forniti  saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente al fine di fornire i servizi 

richiesti nonché di rispondere alle comunicazioni ed alle domande degli Utenti. 

Valgono le seguenti disposizioni generali: 

–  i dati personali, raccolti e conservati in banche dati, saranno trattati da dipendenti incaricati dal 

titolare del trattamento, e non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, se non nei 

casi previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite; 

–  il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in tema di 

privacy e riportati al punto 8 della presente informativa. 

Nello specifico. i dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli 
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adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale nomina per le 

finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per 

attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 

previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 

n. 679/2016. 

 

6 - Conferimento dei dati 

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta. 

Il mancato conferimento dei dati eventualmente richiesti in via obbligatoria comporterà l’impossibilità di 

ottenere il servizio.  

  

7 - Finalità, base giuridica e modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Ente o 

per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità, il trattamento 

può riguardare i dati necessari per la gestione dei rapporti con l’Ente, compresi i dati forniti al momento 

della registrazione o fruizione di servizi online. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per 

il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 

I dati personali raccolti saranno trattati in base al consenso prestato dall’Utente e/o in forza di previsione di 

legge per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale o dell’Unione. 

 

8 - Destinatari 

I dati saranno utilizzati esclusivamente dal titolare e da personale interno esplicitamente autorizzato. 

Potranno essere portati a conoscenza di soggetti esterni  laddove la comunicazione sia prevista da norma di 

legge o di regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e/o finalità istituzionali. 

 

9 - Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa saranno conservati dal Titolare per il 

periodo necessario all’erogazione del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei 

compiti istituzionali dell’Amministrazione e/o per gli adempimenti previsti da norme di legge o 

regolamento. 

 

10 - Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

1. di accesso ai dati personali; 

2. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati incompleti 

3. di ottenere la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima degli stessi o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge; 

4. di ottenere l’attestazione che eventuali modiche o cancellazioni sono state portate a conoscenza, 
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anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo 

quanto previsto dalla legge; 

5. di ottenere la limitazione del trattamento; 

6. di opporsi al trattamento; 

7. alla portabilità dei dati; 

8. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

9. di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati personali). 

 

Il sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________

_______ nato/a  a _______________________________________ Il ___________ CF 

______________________________________________ Residente a ____________________________ Via 

_______________________________ n._____ Tel.________________________  Cell. 

____________________________________ ,  alla luce dell’informativa ricevuta che dichiaro di avere letto e 

compreso,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003: 

 

|_|     ESPRIMO IL CONSENSO  |_|    NON ESPRIMO IL CONSENSO 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 

|_|     ESPRIMO IL CONSENSO  |_|    NON ESPRIMO IL CONSENSO 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e soggetti privati, per le finalità indicate 

nell’informativa che precede 

|_|     ESPRIMO IL CONSENSO  |_|    NON ESPRIMO IL CONSENSO 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 

precede 

   

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Pescantina lì ___________________________  

  

 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 


