ALLEGATO 1
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
a) Il titolare del trattamento è il Comune di San Paolo Solbrito , Piazza Lino Rissone n. 1 , Tel.
0141936103; Fax: 0141936928; Email: comune@comune.sanpaolosolbrito.at.it Pec :
sanpaolosolbrito@postemailcertificata.it;
b) I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: mail fabrizio.brignolo@libero.it
pec brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu;
c) I dati personali raccolti saranno trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) solamente al fine di erogare i servizi istituzionalmente
richiesti e previsti; la base giuridica del trattamento è la necessità di assolvere all’interesse
pubblico cui è istituzionalmente preposto, nonché di adempiere obblighi legali cui è
soggetto il titolare del trattamento;
d) I dati saranno trattati dal personale dipendente e dai collaboratori del Titolare, nonché da
Responsabili esterni e dai loro dipendenti e collaboratori nei limiti dello stretto
indispensabile per erogare il servizio nonché, ricorrendone i presupposti, per istruire le
eventuali richieste di contributo a Enti terzi;
e) I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui sarà erogato il servizio e successivamente i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
f) Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento;
g) Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it E-mail:garante@gpdp.it Fax: (+39)
06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1;
h) La mancata comunicazione di dati personali richiesti comporta l’impossibilità di erogare i
servizi.
Dichiaro di aver letto l’informativa di cui sopra:
SI ho letto l’informativa
NO .non ho letto l’informativa
Firma dell’interessato ________________________

