
Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Reg UE n°679/2016) 
 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede 

la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, Le forniamo, pertanto, le seguenti 

informazioni:  

1. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piana Crixia con sede legale in Piana Crixia (SV) Via G. Chiarlone, 47 - 

17058 - Pec: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it. 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) è l’Avv. Valentina Arena – e-mail: gdpr@encyberisk.it  

2. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

Il Titolare acquisisce dati personali (che potranno essere dati comuni e dati particolari) che utilizzerà per fini relativi 

all’erogazione di un servizio di pubblica utilità richiesto dall’interessato e per l’adempimento di obblighi di legge. 

I dati personali sono trattati in modo lecito e mediante strumenti manuali, informatici e telematici nonché custoditi e 

controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale, di accesso non autorizzato e di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

3. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali vengono conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra citate e per 

assicurare l’ottemperamento degli obblighi di legge. 

4. Natura obbligatoria del conferimento dei dati ed implicazioni circa l’eventuale mancato assenso al trattamento. 

Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio per le finalità strettamente connesse all’erogazione di un servizio di 

pubblica utilità richiesto dall’interessato e per l’adempimento di obblighi di legge. 

Nel caso in cui l’Interessato non fornisca tutte o parte delle informazioni personali necessarie, nell’eventualità di servizi 

richiesti dall’Interessato, il mancato conferimento dei dati necessari a rendere il servizio può comportare l’impossibilità 

di ottenere quanto richiesto. Nell’eventualità di obblighi di legge, il conferimento delle informazioni è obbligatorio ed un 

eventuale rifiuto comporterà la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza preposta.  

5. Destinatari dei dati personali 

Dei Suoi dati entrano a conoscenza il personale prevalentemente interno al Comune, autorizzato dal Titolare stesso il 

quale può avvalersi di soggetti terzi esterni al fine di espletare le attività e i relativi trattamenti di dati personali. 

I soggetti terzi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, assicurano 

livelli di esperienza, affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati 

personali. 

6. Diritti dell’Interessato. 

All’interessato sono conferiti tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento europeo 2016/679, ovvero: 

• ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità 

del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; 

• conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento; 

• conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 

• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

Per l’esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente e gratuitamente ai dati di contatto del Titolare, sia 

telefonicamente che via mail. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email a protocollo@comune.pianacrixia.sv.it. 

 

Resta ferma la possibilità di inoltrare un reclamo direttamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali in 

caso di mancata risposta da parte del titolare e/o insoddisfazione dell’interessato, Piazza Venezia 11 ROMA Fax: (+39) 

06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it" 


