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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13 -  Reg. UE n. 679/2016)

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessa  una serie di
diri  riguardo al tra amento dei da  personali.

Lei, in quanto interessato dai tra amen  effe ua  presso il nostro Comune, compiu  per finalità is tuzionali, ha il diri o di
essere informato sulle cara eris che del tra amento dei Suoi da  e sui diri  che la norma va le riconosce.

Titolare del tra amento

Il Titolare del tra amento è il Comune di Borgosatollo, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in via Roma n.13,
25010 Borgosatollo (BS), telefono 030-2507200, indirizzo email segreteria@comune.borgosatollo.bs.it.

Responsabile della protezione dei da  (DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Da  (DPO) è conta abile ai seguen  recapi : 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it.

Finalità e base giuridica del tra amento

Il tra amento dei Suoi da  avviene per finalità esclusivamente is tuzionali. I da  devono essere conferi  per espresso obbligo
di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al tra amento. Il rifiuto di fornire i da  comporta l’impossibilità di accedere
al servizio o di fruire della prestazione.

Durata del tra amento

La conservazione dei  Suoi  da  e, pertanto, la durata del  tra amento,  viene effe uata nel rispe o della  vigente norma va
cos tuita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani della Sovrintendenza Archivis ca. 

Modalità di tra amento

Il tra amento dei da  personali, forni  da Lei dire amente o indire amente, sarà svolto in forma automa zzata e/o manuale
presso la sede del Comune, nel rispe o di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di
sicurezza.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi da  personali vengono diffusi e/o comunica  soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I sogge  ai
quali i Suoi da  possono essere comunica  sono i seguen : sogge  priva  (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il
Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune a vità in outsourcing (ad es.: amministratore di
sistema, concessionari di servizi  pubblici, etc.); En  Pubblici  individua  dalla legge; sogge  priva  in base alle procedure di
accesso agli a ; altri sogge  previs  dalla legge.

Diri  dell’interessato

Nei limi  di legge e compa bilmente con le finalità is tuzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diri , così come disciplina
dagli ar coli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici
Comunali  che sul  sito is tuzionale  del  Comune.  Per l’esercizio  dei  Suoi  diri  e  per  qualsiasi  altra informazione,  Lei  potrà
rivolgersi agli Uffici Comunali nei consue  orari di apertura al pubblico oppure a raverso i seguen  canali: 

Telefono: 030-2507200.

e-Mail: segreteria@comune.borgosatollo.bs.it; PEC:   segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it.

La informiamo del fa o che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegi mo tra amento
dei Suoi da .

Dichiaro di aver ricevuto l’informa va di cui all’art.13 del Regolamento UE 679/2016 rela va al tra amento dei da  per le
finalità is tuzionali dell’Ente tolare.

(Luogo e data) ____________________________________(Firma dell’interessato) __________________________________
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