COMUNE DI BRUSAPORTO
Regione Lombardia

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile richiedente,
il Comune di Brusaporto, conformemente a quanto chiesto dal regolamento UE 679/2016 (GDPR:
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), in qualità di titolare del
trattamento, la informa che i suoi dati saranno utilizzati nei seguenti modi e per i seguenti
fini:
FINALITÀ E MODALITÁ DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
A. I dati personali da lei forniti verranno trattati nei limiti e per il perseguimento delle
finalità relative all’incarico ricevuto; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli
adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative,
contabili, fiscali necessarie per lo svolgimento del contratto nonché ad adempiere agli
obblighi normativi relativi (riferimento Art. 6-1-b, Art. 13-1-c, Art. 13-2-e e Art. 13-3).
B. In relazione alle indicate finalità, i dati da lei forniti sono oggetto di trattamento utilizzando
supporti informatici e cartacei che verranno da noi mantenuti e protetti in modo adeguato
secondo le indicazioni del regolamento suddetto.
C. Le categorie dei destinatari dei dati sono (riferimento Art. 13-1-e):
• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi;
• i nostri collaboratori, dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni per le quali sono
debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in
materia di privacy e protezione dei dati personali;
• tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e
nei modi e per le finalità sopra illustrate.
D. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento (previsto
dal Regolamento) potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione
dei servizi da lei richiesti (riferimento Art. 13-2-3).
E. I dati verranno trattenuti per tutto il periodo strettamente necessario per il
perseguimento delle finalità relative all’incarico ricevuto o richiesto dalla legge e comunque
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto dopodiché verranno distrutti/cancellati
(riferimento Art. 13-2-a).
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SUOI DIRITTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI
F. Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e di
ottenere qualsiasi informazione inerente il trattamento dei suoi dati (esistenza, origine,
finalità, logica di trattamento, …), e se non in contrasto con gli obblighi di legge, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi
al loro trattamento (riferimento Art. 13-2-b).
G. Lei ha il diritto alla portabilità dei dati (riferimento Art. 13-2-b).
H. Lei è informato sull’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
I.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (riferimento Art. 13-2-d).

RIFERIMENTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI
Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è (riferimento Art. 13-1-a):
Comune di Brusaporto
Piazza Vittorio Veneto
24060 Brusaporto (BG)
P.I. - C.F.: 00720160167
Telefono: 035 6667711 – Fax: 035 6667718
Email: info@comune.brusaporto.bg.it
PEC: comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it
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