Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui il Comune di
Fiorano Modenese entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento e base giuridica (art.13 c.1 let.c)
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di dare esecuzione
[ ] a un contratto
[ ] a misure precontrattuali
[ ] a un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
[ ] a un obbligo legale
[ ] per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica
2. Modalità del Trattamento e conservazione (c.2 let.a e f)
Il trattamento sarà effettuato con strumenti telematico [ ] e/o manuali [ ] e non contemplano l'esistenza
di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4,
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il
trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
3. Conferimento dei dati (c.2 let e)
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono
[ ] facoltativi
[ ] obbligatori. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità a svolgere l'attività.
4. Comunicazione e diffusione dei dati (c.1 let.e)
[ ] i dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: .........................................................................
[ ] la loro diffusione può essere predisposta tramite.................................................................................
[ ] i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione
5. Trasferimento dei dati personali (c1 let. f)
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all'Unione Europea
6. Titolare del Trattamento (c.1 let. a)
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fiorano Modenese con sede in Piazza C. Menotti
1 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Pec istituzionale: comunefiorano@cert.fiorano.it
7. Responsabile della protezione dei dati (c.1 let.b)
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128
Bologna, Tel. 051/6338860. Indirizzo email: dpo-team@lepida.it; segreteria@pec.lepida.it
8. Diritti dell’interessato (c.2 lett b) e d))
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) accesso ai dati personali
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare agli indirizzi riportati al punto 6)
dell'informativa.
(Nel caso si voglia apporre la firma dell'interessato per ricevuta)
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì …..............................

