
 

 

 
 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento 
Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation) 

 
 

1- Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali, 
il Comune di Ventasso è tenuto ad informarLa in merito all’utilizzo e al trattamento dei suoi dati personali. 
 

2- Estremi identificativi del Titolare del trattamento (e di eventuali altri soggetti) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente Comune di Ventasso con sede legale in Via della 
Libertà n. 36, Busana 42032 – Ventasso (RE) - CF: 91173360354. 
 
Tel.: 0522 891954/ 0522 891942 / 0522 891972 
Posta Elettronica: info@comune.ventasso.re.it 
Posta Elettronica Certificata: comune.ventasso@legalmail.it 
 
3- Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Ventasso ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società ICAR s.r.l. 
con sede legale in Via A. Tedeschi n. 12, 42100 Reggio Emilia (ICARSRL@INTERFREEPEC.IT) 
Il soggetto individuato quale referente per la protezione dei dati personali è l’Avv. Corà Nadia. 
 

4- Responsabili del trattamento 
L’Ente Comune di Ventasso ha facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti di dati personali di cui l’Ente è titolare. Conformemente a quanto impartito dalla normativa, 
tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo di sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti, oneri ed adempimenti in capo a tali soggetti 
terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Tali soggetti sono periodicamente 
sottoposti a verifiche atte a constatare l’idoneo livello di garanzia registrato in occasione dell’affidmento 
dell’incarico iniziale. 
 
5- Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 
 
6- Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Ventasso per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del 
consenso. 
 
7- Destinatari dei dati personali 
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l’esercizio delle attività 
istituzionali e salvo quanto previsto dagli obblighi di legge in materia di appalti pubblici e trasparenza. 
 
8-  Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

9- Periodo di conservazione 
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà 
verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, 
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di 
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propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene. 
 
10- I diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 
il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 
di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a codesto Ente all'indirizzo postale della sede legale 
indicato al punto 2 della presente, o agli indirizzi mail: 
Posta Elettronica: info@comune.ventasso.re.it 
Posta Elettronica Certificata: comune.ventasso@legalmail.it 
 

11- Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità dello svolgimento dell’attività istituzionale relativa al 
procedimento. 

 

 
 
Io sottoscritt__ __________________________________ dichiaro di essere informat__ ,  ai sensi del nuovo 

Regolamento UE 679/16 e del D.lgs. n° 196 del 2003 come modificato, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale.  

In fede.  

 

Data ___________________________  

Firma ___________________________________  

La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 
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