UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL
GRIGHINE
ESPRESSIONE FORMALE DEL CONSENSO INFORMATO
PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Questa amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità
istituzionali e ha nominato Responsabile dell’Unione della Protezione dei Dati Personali, a cui gli
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei
dati personali:
 Responsabile Protezione Dati: Avv. Dott.ssa Alessandra Sebastiana Etzo
 Tel 0783405448
 Vedi riferimenti sito internet
I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per
questa Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità
istituzionali.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta
una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di
terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Il trattamento dei dati da parte di questa amministrazione di norma non contempla né la raccolta né
l’archiviazione di dati personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto in apposita
normativa o mediante autorizzazione del Garante Italiano della Privacy che rende obbligatorio detto
trattamento.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o
mediante raccolta di dati accessibili a chiunque in rete (social media e simili) o mediante acquisizione da
altra fonte pubblica e di norma non esiste scadenza al trattamento in quanto obbligatorio per legge
Internet privacy policy
Questa amministrazione in alcuni casi può provvedere alla raccolta e trattamento di alcuni dati personali
anche tramite il proprio sito istituzionali e mediante applicativi web, tutti i dettagli relativi all’Internet
Privacy
Policy
sono
rinvenibili
nel
sito
istituzionale
dell’Unione
all’indirizzo
www.unionevalletirsogrighine.it, cliccando sulla parola Privacy posta alla fine della Homepage.
L’Utente può in qualunque momento esercitare i propri diritti in materia di riservatezza.
Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di
ogni singolo settore, sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs.
30/06/2003 n. 196) e il Regolamento (UE) 2016/679.
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a ......………………………………………………………………………………….
nato a.......................................……………………………………………………. il ....../....../............
dopo aver letto la su estesa informativa:
 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento
di identità
 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai
vostri archivi.
Data ....../....../............
Firma (leggibile)

