INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti: Telefono 02.93527.1 – E-mail protocollo@comune.arese.mi.it - Indirizzo PEC
protocollo@cert.comune.arese.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rdp@comune.arese.mi.it. La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
I dati trattati consistono nelle informazioni e nei documenti da lei conferiti ai fini di pubblicazione
sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Arese
http://www.comune.arese.mi.it/.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personalei, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità correlatie agli obblighi di
pubblicazione dei dati personaneli a Lei richiesti, a cui l'Ente è tenuto ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013 e del D. Lgs. 39/2013, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett c) del Regolamento UE
679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento per la gestione della sezione del sito istituzionale
dedicata alla trasparenza. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per l'osservanza degli
adempimenti di legge e che qualora non fornisse tali informazioni potranno essere attivati i
procedimenti sanzionatori previsti dalle normative sopra indicate.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
____________, li ________________
Firma per esteso e leggibile per presa visione
___________________________________

