
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679

Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

Nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Spett.le Operatore Economico,

desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento

dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali. Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere

atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati firmando e restituendo

l’allegata scheda.

Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è lo scrivente Comune di Castellarano

con sede in Via Roma, 7 - 42014 Castellarano (R.E.)  Tel.  0536/850114,  nella persona del

Sindaco pro tempore. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai

sensi  dell'art.37 del  GDPR è disponibile  scrivendo a  dpo@tresinarosecchia.it oppure nella

sezione privacy del sito dell'Ente oppure nella sezione Amministrazione trasparente.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'adempimento degli obblighi

previsti dalla legge e connessi al rapporto contrattuale.

I dati raccolti verranno trattati per le seguenti finalità:

1. svolgimento di operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con

gli utenti o dei visitatori del sito sulla base giuridica del legittimo interesse;

2. raccolta, conservazione ed elaborazione dei suoi dati per analisi statistiche anche in forma

anonima e/o aggregata sulla base giuridica del legittimo interesse.

Il  trattamento  dei  dati  per  l’espletamento  della  finalità  di  cui  al  punto  1  è  obbligatoria  e

l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni può limitare

e/o impedire l’utilizzo in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul sito.

Il  conferimento dei dati indicati nella finalità 2 è facoltativo, ed un suo eventuale rifiuto al

trattamento non compromette le funzionalità e i servizi presenti sul sito. 

Modalità del trattamento

I  dati  personali  verranno trattati  in forma cartacea,  informatizzata e telematica ed inseriti

nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 

Il  trattamento  potrà  anche  essere  effettuato  da  terzi  che  forniscono  specifici  servizi

elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui

sopra. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la

riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 

Periodo di conservazione dei dati
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I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Ambito di comunicazione e diffusione dati 

In relazione alle finalità sopra indicate e nell'ambito delle procedure amministrative in capo

all'Ente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel  D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del d.Lgs

50/2016, in materia di Amministrazione trasparente, i dati potranno essere pubblicati sul sito

dell'Ente e  comunicati ai seguenti soggetti ( a mero titolo esemplificativo):

- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;

- committente e/o appaltatore nell’ambito del contratto di appalto/subappalto  (anche

per assolvere agli oneri derivanti dalla responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n.

276/2003;

Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che in qualità  di  interessato ha il  diritto  di  proporre reclamo all’Autorità di

controllo  e  i  diritti  qui  sotto elencati,  che potrà far  valere rivolgendo apposita  richiesta al

Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento. 

Art. 15-Diritto di accesso

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai

dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali

inesatti  che  lo  riguardano  senza  ingiustificato  ritardo.  Tenuto  conto  delle  finalità  del

trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti,

anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare

senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento

quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b)  il  trattamento è illecito e l'interessato si  oppone alla  cancellazione dei  dati  personali  e

chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati

personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto

in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della

verifica  in  merito  all'eventuale  prevalenza  dei  motivi  legittimi  del  titolare  del  trattamento



rispetto a quelli dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e

ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da

parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,

l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del

trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

Art. 21 - Diritto di opposizione 

L'interessato  ha  il  diritto  di  opporsi  in  qualsiasi  momento,  per  motivi  connessi  alla  sua

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi al

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la

profilazione. 

Art. 23 -  Identificativi 

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il Comune di

Castellarano  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento  è  in  possesso  dei  suoi  dati  personali,

identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse

pubblico  e/o da regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per  le  finalità indicate nel  presente

documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e

ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.castellarano.re.it

oppure recando all’ufficio protocollo.

Art. 24 -   Identificativi e  Giudiziari (condanne e reati penali)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del

GDPR è disponibile scrivendo  dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito,

oppure  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  ..  L’informativa  completa  può  essere

richiesta scrivendo a privacy@comune.castellarano.re.it   it   oppure visionata nella sezione

privacy del sito dell’ente

Con  la  sottoscrizione  della  presente  informativa,  l'interessato  autorizza  l'Ente  alla

pubblicazione dei dati raccolti in Amministrazione Trasparente per assolvere agli adempimenti

normativi di cui al D.Lgs. 33/2013.

L'interessato ha il  diritto di  non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul

trattamento  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  che  produca  effetti  giuridici  che  lo

riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

Luogo e Data 
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________________

Per presa visione 

L’interessato 

________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto.................................dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del

Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE

2016/679 e di  acconsentire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  7  e  ss.  del  Regolamento,  al

trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità

descritte nellinformativa. 

Luogo, data 

_________________ 

Firma 

_________________
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