
 

COMUNE DI NEPI 

Provincia di Viterbo (VT) 

 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: "Contributi libri di 

testo 2020-2021" 

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del trattamento 

Denominazione: Comune di Nepi 

Indirizzo postale: Piazza del Comune, 20 

Indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.nepi.vt.it 

Numero di telefono: 0761-5581319-321-322 

Responsabile della protezione 

dati 

Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: 

privacy@mandc.it 

Indirizzo postale: Via Vespasiano 12, Roma, 00192 

Finalità Attività di promozione della cultura e dell’istruzione. 

Base giuridica 
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento 

Destinatari dei dati personali Regione Lazio 

Trasferimento dei dati personali 

a un Paese terzo o a 

un'organizzazione 

internazionale 

NO 

Periodo/criteri di conservazione 
I suoi dati personali potranno essere cancellati 

esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa 

in materia di archiviazione e conservazione. 

Diritti dell'Interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

1. di richiedere maggiori informazioni in relazione ai 

contenuti della presente informativa; 

2. di accesso ai dati personali; 

3. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

(nei casi previsti dalla normativa); 

4. di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla 

normativa); 

5. alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla 

normativa); 

6. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante 

Privacy); 

7. di dare mandato a un organismo, un'organizzazione 

o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio 

dei suoi diritti; 
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8. di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti 

alla violazione della normativa. 

Obbligatorietà della fornitura 

dei dati personali e le possibili 

conseguenze della mancata 

comunicazione di tali dati 

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria 

della pratica, la conseguenza del mancato conferimento dei 

dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e 

l'esito negativo del procedimento oggetto della presente 

ART: 13-14 Esistenza di un 

processo decisionale 

automatizzato, compresa la 

profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all'art. 22; 

 
 
 

 

  


