Comune di Cormòns
Servizi Sociali Comunali, Struttura Residenziale e Attività Educative

Informativa sul trattamento dei dati personali – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali forniti dall’interessato con la presente domanda (o modulo) e nel corso del
procedimento “Sostegni economici alle famiglie” saranno trattati, nel rispetto del
principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati potrà
essere effettuato attraverso supporti cartacei e informatici ed avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni
normative.
All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE
e di cui all’articolo 7 del d.lgs 196/2003. Conseguentemente egli potrà chiedere al titolare
el trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei
propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al
Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, agli indirizzi
sotto riportati.
Si evidenzia che l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti può costituire causa
impeditiva all’avvio del procedimento e può comportare l’impossibilità della corretta
erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio
richiesto e conservati per il tempo previsto da norme di legge o regolamento.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente Informativa, è il Comune
di Cormons, rappresentato dal Sindaco pro tempore.
Comune di Cormons

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
STUDIO LEGALE VINCENZOTTO

L'avv. Paolo Vicenzotto può essere contattato all'indirizzo mail:
dpo@studiolegalevicenzotto.it.
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