COMUNE DI ACQUAPENDENTE
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali - Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Titolare del trattamento
Il presente Comune, con sede in Acquapendente (VT)
comuneacquapendente@legalmail.it, N. centralino 0763/73091,

Piazza

G.

Fabrizio

n.

17

PEC

è il titolare del trattamento dei dati relativi a persone identificate o identificabili che hanno frequentato questo sito.
Tali dati possono essere trattati dai dipendenti del Comune e società terze e/o altri soggetti (ad esempio, hosting
provider Sito, provider servizi IT, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.
Ai responsabili o agli incaricati, eventualmente designati, il Comune impartisce e impartirà adeguate istruzioni operative,
con particolare riferimento all'adozione di opportune misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti, in adempimento
ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge.
Tipologia Dati raccolti e Finalità
I dati vengono forniti volontariamente dall'utente.
L’indirizzo del mittente che invia richieste o comunicazioni in maniera volontaria ed esplicita attraverso posta elettronica
agli indirizzi indicati nei diversi canali di accesso del sito verrà automaticamente e acquisito e con esso anche gli
eventuali dati personali inseriti nella missiva. L’acquisizione dei dati è necessaria per rispondere alle istanze
rappresentate e per erogare i servizi richiesti.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione –I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I trattamenti connessi ai
servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del titolare e sono curati solo da personale dell'ufficio
incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi
espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Il trattamento viene
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate
alla esclusiva finalità di garantire il corretto funzionamento delle richieste e dei servizi forniti agli utenti e per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 15 GDPR Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali
che La riguardano. In relazione alle predette finalità, avrà diritto ad accedere ai propri dati personali, richiedere che gli
stessi vengano rettificati o cancellati, opporti al trattamento degli stessi, richiedere una limitazione del trattamento,
portabilità, accedere ai dati personali e alle finalità del trattamento; opporsi ai processi automatizzati.
I diritti potranno essere esercitati contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) designato dal Titolare
oppure proporre un reclamo all’Autorità di Controllo competente :“Garante per la protezione dei dati personali”.
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI, denominato anche DPO (Data Protection Officer) è:
Avv. Luigi Todaro, con recapito in Roma - Via Bracciano 41 - PEC: luigitodaro@ordineavvocatirom.org
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
La navigazione su questo sito comporta l'accettazione delle condizioni d'uso, comprese le funzionalità legate ai cookies
che possono essere disabilitati utilizzando le opzioni specifiche presenti nei vari tipi di browser

