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Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD

(art. 37, par. 7, RGPD e art. 28, c. 4 del D.Lgs. 51/2018)

  A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione

Il sottoscritto Cognome: Piga Nome: Mauro
E-mail: affarigenerali@palau.it
nella sua qualità di

 rappresentante legale o    delegato del rappresentante legale
Cognome:Manna       Nome:Francesco

ai sensi dell’art. 37, par. 7, del RGPD comunica i seguenti dati e dichiara  di aver preso visione dell'
 e di essere consapevole che chiunque, in un procedimentoinformativa sul trattamento dei dati personali

dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne
risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle

,dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante)
salvo che ciò non costituisca più grave reato

  A1. Tipo di comunicazione

Tipo di comunicazione dei dati di contatto del RPD:

   Nuova comunicazione

   Variazione di una comunicazione - Protocollo n.: 20180016603

   Revoca di una comunicazione - Protocollo n.:
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  B. Titolare/Responsabile del trattamento

1) Il Titolare/Responsabile del trattamento è:

     Censito nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
          (INI-PEC www.inipec.gov.it - art. 6-bis Codice Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005)

     Censito nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
          (IPA www.indicepa.gov.it - art. 6-ter Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs n. 82/2005)

     Non censito in nessuno dei due precedenti indici

2) Dati del Titolare/Responsabile del trattamento:

Denominazione: Comune di Palau
Codice Fiscale: 82004530901
Stato: Italia
Provincia: Sassari Comune: Palau CAP: 07020
Indirizzo: Piazza Popoli d'Europa 1
Telefono: 0789770801
E-mail: affarigenerali@palau.it
PEC: protocollo@pec.palau.it
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  C. Responsabile della Protezione dei Dati

1) Tipo di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati

                             interno                                esterno

2) Il Responsabile della protezione dei dati è:

                             persona fisica                     persona giuridica

3) Dati del Responsabile della Protezione dei Dati

Denominazione: Grafiche E.Gaspari Srl
P.IVA: 00089070403
Stato: Italia
Provincia: Bologna Comune: Granarolo dell'Emilia CAP: 40057
Indirizzo: M. Minghetti 18
Telefono: 051763201
E-mail: privacy@gaspari.it
PEC: privacy@pec.egaspari.net

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile

Cognome: Russomanno
Nome: Paolo

4) Dati di contatto

Telefono: 051763201
Cellulare:
E-mail: privacy@gaspari.it
PEC: privacy@pec.egaspari.net
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  D. Pubblicazione dei dati di contatto

I dati di contatto del RPD sono resi pubblici dal Titolare/Responsabile mediante:

         pubblicazione sul sito web (indicare l'indirizzo del sito su cui è possibile reperire l'informazione):

https://palau.it/contenuti/442569/privacy-tutela-riservatezza

         Altro (specificare)
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Spett.le Comune di Palau, 
 
il documento qui allegato contiene i dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei Dati comunicati a questa AutoritÃ  da Mauro Piga nella sua 
qualitÃ  di DELEGATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE. 
 
Per eventuali future comunicazioni con lâ¬"AutoritÃ , in relazione ai dati 
di contatto del RPD, Ã¨ necessario far riferimento al numero di protocollo e 
non allâ¬"identificativo provvisorio della comunicazione. 
 
SarÃ  cura del Titolare/Responsabile comunicare eventuali variazioni 
relative al Responsabile della Protezione dei Dati, utilizzando la medesima 
procedura. 
 
ATTENZIONE: questa e-mail Ã¨ stata generata automaticamente. NON rispondere 
a questa e-mail e NON utilizzare questo indirizzo e-mail per comunicazioni. 
 
Per ulteriori informazioni, Ã¨ possibile consultare il sito  www.gpdp.it.
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