COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Informativa
resa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, "Regolamento
Europeo sulla Protezione dei Dati".
Gentile cittadino/a,
Ai sensi della norma indicata Le forniamo le seguenti informazioni:

o Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco, rappresentato da D.ssa Dora Lio contattabile
all'indirizzo castiglionecosentino@postecert.it

o Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Società ASMENET Calabria S.c.a.r.l._
contattabile all'indirizzo: info@asmenetcalabria.it

o Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di soddisfare la sua richiesta del
secondo

presentata all'Ufficio
normativa vigente.

la

o Il procedimento avviato dalla Sua richiesta ha il fine di

o Nel procedimento il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da questa Amministrazione con
strumenti manuali e/o informatici / telematici per i fini indicati e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

o I suoi dati saranno conservati dall'Amministrazione, anche dopo la conclusione del procedimento,
secondo le disposizioni di legge correnti.

o Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti di:
⋅ accesso ai dati personali,
⋅ rettifica o cancellazione degli stessi,
⋅ opporsi al trattamento e alla portabilità dei dati,
⋅ revocare il consenso, ove previsto.
Potrà

esercitare

i

suoi

diritti

inviando

una

richiesta

mediante

email

all’indirizzo

castiglionecosentino@libero.it.

Senza Suo espresso consenso, l'Amministrazione potrà comunicare i suoi dati a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie e a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge.

NOTE
Se Lei ha un'età inferiore ai 16 anni, il trattamento dei dati è lecito soltanto a seguito di consenso prestato o autorizzato dal
titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Data la variabilità delle disposizioni normative e interpretazioni di leggi e regolamenti, Le suggeriamo di consultare periodicamente
la versione aggiornata di questa informativa, all'indirizzo: www.comune.castiglionecosentino.cs.it

