
 1 

 

 

Comune di Roverchiara 
Provincia di Verona 

 

  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD). 
 
Il Comune di Roverchiara, in qualità di titolare (con sede in Via Vittorio Veneto, 7 - 37050 
Roverchiara; PEC: protocollo.comune.roverchiara.vr@legalmail.it; Centralino: +39 0442/689014), 
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento avviato. 
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.               I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e 
da collaboratori del Comune di Roverchiara o dei soggetti espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).  
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) 
quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), 
RGPD). 
 
 
Il sottoscritto ________________________________ dichiara di aver letto e compreso l’infor-
mativa sul 
trattamento dei dati personali rilasciata dal Comune di Roverchiara 
 
data___________ Firma_______________ 
 
Nel caso i dati personali liberamente riportati nel modulo di domanda siano relativi alle categorie 
particolari di dati di cui all’art. 9 co. 1 del Regolamento UE, (“È vietato trattare dati personali che 
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona”) l’interessato dichiara:  
 
SI acconsento al trattamento dei dati 
NO non acconsento al trattamento dei dati 
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L’interessato: ____________________________________________________________(nome 
e cognome) 
 
data___________    Firma_______________ 
 
 
Nel caso i dati personali liberamente riportati nel presente modulo siano relativi ad un soggetto 
MINORE, l’esercente la responsabilità genitoriale/tutore dichiara: 
 
SI acconsento al trattamento dei dati 
NO non acconsento al trattamento dei dati 
 
L’esercente la responsabilità genitoriale/tutore: ________________________________(nome e 
cognome) 
 
data___________ Firma_______________ 
 


