COMUNE DI CRESPIATICA
Provincia di Lodi

Via Roma, 23 – Tel. 0371.484628 / Fax 0371.484601
email: comune.crespiatica@pec.regione.lombardia.it
________________________________________________________________

SITO INTERNET COMUNALE
SEZIONE “IMPRESE DEL TERRITORIO”

L’Amministrazione Comunale intende inserire, all’interno del sito del Comune di Crespiatica, una pagina
dedicata alle imprese ed associazioni del territorio. È un modo per dare evidenza pubblica a queste realtà.
L’iniziativa è aperta ad attività commerciali, produttive, artigianali ecc. o associazioni che abbiano sede
all’interno del territorio comunale oppure il cui proprietario sia residente nel territorio comunale. Modalità di
partecipazione: chi intendesse partecipare deve compilare il presente modulo e sottoscrivere l’informativa sulla
privacy allegata, consegnando in formato cartaceo la documentazione presso gli uffici comunali oppure
inviando una PEC al Comune. È possibile allegare anche un logo dell’impresa/associazione.
RAGIONE SOCIALE (Nome azienda): __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
TIPOLOGIA (ambito di lavoro): ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DOVE (indirizzo):_________________________________________________________________________
Contatto telefonico: ______________________________________________________________________
Contatto email: __________________________________________________________________________
Sito internet/ canali social: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Altro:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016).
Finalità e modalità del trattamento
I dati personali (numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica) sono trattati per finalità strettamente
connesse al fine di promuovere, mediante i canali ufficiali del Comune di Crespiatica, la Sua attività
commerciale/produttiva/artigianale, ecc… o associazione.
Modalità del trattamento dei dati
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma
cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed
elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa.
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e
protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Crespiatica – Via Roma 23, nella persona del Sindaco Dr. Carlo Alberto Francesco Rizzi.
Contatti:
telefono 0371 484628 oppure 371 4421900
e-mail: info@comune.crespiatica.lo.it
PEC: comune.crespiatica@pec.regione.lombardia.it
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei
dati personali:
Studio Sigaudo SRL
privacy@studiosigaudo.it
studiosigaudosrl@legamail.it
Comunicazione e diffusione dei dati personali
La raccolta dei dati personali per questa Amministrazione Comunale è facoltativa, in quanto la raccolta e il
trattamento del dato non è reso obbligatorio da nessuna disposizione di legge e ogni interessato può
chiedere che i suoi dati personali non siano utilizzati per questo trattamento o che siano cancellati.
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Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti
come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del
Reg.UE) questo trattamento non contempla alcuna operazione rispetto ai suddetti dati.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall’interessato
Tempi trattamento dei dati
Il trattamento dei dati in oggetto, non essendo obbligatorio per legge, avverrà fino a quando l’interessato
non si opporrà formalmente o fin quando questa amministrazione riterrà opportuno proseguire nel
trattamento stesso, comunque terminerà nei tempi previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le richieste per l’esercizio dei diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC:
comune.crespiatica@pec.regione.lombardia.it.
Consenso:
Letta l’informativa, io sottoscritto ___________________________________________________________________________,
residente a ______________________________________________________________ in qualità di legale rappresentante della
Ditta/Società/Impresa/Azienda o associazione _________________________________________________________________
con sede a _______________________________________ - in via__________________________________________________

 Do il consenso al trattamento dei dati personali e dei dati relativi alla propria attività
 Nego il consenso al trattamento dei dati personali e dei dati relativi alla propria attività
Data _____________________________
Firma

-------------------------------------------
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