Comune di Isola del Giglio
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Grosseto

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14-15 DEL REGOLAMENTO
2016/679 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
INFORMATIVA GENERALE
Chi tratta i miei Il Comune di Isola del giglio, in qualità di Titolare (con sede in Via Vittorio
dati?
Emanuele 2 – Isola del Giglio PEC: comuneisoladelgiglio@pcert.it Centralino:
0564806064), tratta i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento europeo
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri,
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.
Ho l'obbligo di Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori nei modelli di
fornire i dati? domanda è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e il loro
mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione della
domanda presentata e con la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei
dati facoltativi è utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura
del servizio, ma la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento
della procedura stessa.
Per quanto
sono trattati i
miei dati?

I dati sono trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione
o del servizio e, successivamente, sono conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.

A chi vengono
inviati i miei
dati?

I dati non sono comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
dettagliata.

Che diritti ho sui Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
miei dati?
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
Regolamento europeo).
A chi mi posso
rivolgere?

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) del Comune di Isola del Giglio è:
Avv. Federico Faldi – dpo@etruriapa.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Dettagli

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento sono fornite
nell'informativa dettagliata allegata ai modelli di domanda dei servizi.

