COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA
OGGETTO: Informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016.
Gentile Signore/a, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 si informa
quanto segue:
1. Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Pietrafitta che ha sede in Via
Bonaventura Zumbini, 154.
2. Il Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Paolo Tarsitano.
3. I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di
legge o di regolamento. Il trattamento è, pertanto, effettuato ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento UE 679/2016.


I dati personali saranno trattati dall’Ufficio _______________________________
sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

4. I dati forniti potranno essere comunicati a: ______________________________________.
La loro diffusione può essere predisposta presso __________________________________.
5. I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la/le finalità già indicate.
6. L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Pietrafitta tutti i
diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, che qui di seguito si
riepilogano.
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati
personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi
al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione
dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016).
7. In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile __________________________
__________________________________________________________________________.
8. In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 3, Le
verrà fornita nuova informativa.
Per conto del Comune titolare del trattamento

________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data__________________
Firma
_____________________________________

