
Informativa ex REG. (UE) 2016/679 parlamento europeo e Consiglio  

Gentile utente,  

Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Furtei  

2. Il responsabile della protezione dati è la Fondazione Logos PA, nella persona dell’Avv. Mastrofini 

Roberto, info@logospa.it, 0632110514. 

3. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 

come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento 

o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

4. I dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento per i soli obblighi legali legati all’esecuzione della 

relativa procedura. 

5. I dati da Lei forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici.  

6. La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali 

e contrattuali, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per la 

scrivente a dar corso alla procedura stessa. 

7. Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, 

i dati forniti alla scrivente saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge e non potranno 

essere comunicati ne diffusi all’estero. 

8. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli autorizzati del trattamento e gli addetti alla 

gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, personale qualificato e formato. 

9. I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione. 

10. I dati verranno conservati per tutta la durata della procedura e per i successivi tempi di archivio legati 

ai procedimenti amministrativi. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.13 

del regolamento: 

 diritto di revoca del proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare il trattamento svolto 

prima della revoca (art. 7); 

 diritto  di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15);  la rettifica (art. 16);  

la cancellazione (art.17);   la limitazione del trattamento  (art. 18); diritto alla portabilità dei dati 

(art.20); qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 

9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona (art. 22); 

 il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (art.77); 

 diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo (art. 78); 

 diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del 

responsabile; 

 

Furtei, lì________________________ 

Firma ____________________________________________ 


