COMUNE DI GUALDO TADINO
INFORMATIVA IN ORDINE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
La informiamo che il soggetto che determina gli scopi e le modalità di trattamento dei suoi dati (Titolare dell’art. 4
del GDPR) è il Comune di Gualdo Tadino I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:- Legale
rappresentante p.t.: Sindaco Massimiliano Presciutti - Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà, 4 - 06023 Gualdo Tadino
(PG) - Tel. 075-915021 P.E.C.: gualdotadino@letterecertificate.it - e.mail: info@tadino.it
Data Protection Officer (DPO): Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è Biagiotti Roberto
email: dpo@tadino.it

Finalità obbligatorie
I dati personali da Lei rilasciati saranno inseriti nella nostra Banca Dati ed utilizzati esclusivamente per le finalità
specifiche alla attività inerente. Il conferimento è erogazione dei servizi richiesti .Un eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporterebbe l’impossibilità di permessi. I dati saranno da noi trattati sia in forma cartacea che con strumenti
informatici e telematici, nel rispetto principi di sicurezza e riservatezza.
Modalità di trattamento I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e cartacei e trasmessi a società terze
che eseguono trattamenti necessari o funzionali all’erogazione del servizio ovvero per adempiere ad obblighi di
legge come società di informatica, consulenti legati o tributari, ecc.
Il Titolare non tratta dati ex art. 9 del GDPR, salvo che tali dati siano strettamente necessari ai fini della definizione
della pratica cui la presente dichiarazione è allegata. In tale caso, La invitiamo ad autorizzare espressamente il
trattamento dei dati particolari.
Esercizio dei diritti In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento di: accedere ai suoi dati e conoscere quali dati personali siano archiviati presso i nostri archivi-richiedere l’aggiornamento
o la rettifica dei dati, limitare o revocare il trattamento o chiedere la cancellazione dei dati fermi restando gli
obblighi di conservazione derivanti da cogenti normative e diritto alla difesa in sede giudiziaria, richiedere
l’esportazione in formato standard e intelligibile dei dati. Può contattare il Titolare o il Responsabile dei dati in
ogni momento scrivendo o telefonando ai numeri sopra riportati. Può prendere visione dell’elenco completo
dei suoi diritti accedendo al sito del Garante Privacy nella Sezione Normativa agli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679.

Durata del Trattamento
La durata del trattamento è legata al servizio richiesto; al termine i suoi dati potranno essere conservati per
scopi statistici, restituiti al Titolare o cancellati.

Altre informazioni
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno trattati in paesi extra UE. Il Comune di Gualdo Tadino non
esegue trattamenti automatici volti alla determinazione del suo profilo personale ma può raccogliere dati che la
riguardano anche presso altre banche dati per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate (anagrafe,
catasto, ecc.).Nel caso in cui dati mancanti, incompleti o irregolari impediscano il corretto svolgimento della
procedura, potrà essere contattata dai nostri Uffici per richiedere l’integrazione o rettifica delle informazioni.
Eventuali dichiarazioni false e mendaci potranno essere trasmesse alle autorità competenti senza ulteriore preavviso.
Dichiaro di aver letto e compreso il contenuto dell’informativa
Data e Luogo
_________________________________

Sottoscrizione
___________________________

