INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.lgs
196/03 come modificato dal D.Lgs 101/18 in adeguamento al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016
Titolare del trattamento è il Comune di Piossasco, nella persona del Sindaco pro tempore, che ha
sede in Piossasco – Città Metropolitana di Torino (Italia), Piazza Tenente L. Nicola 4, 10045
pec: comune.piossasco@legalmail.it oppure e mail protocollo@comune.piossasco.to.it

Finalità del trattamento, base giuridica e durata del trattamento
I dati personali, acquisiti tramite il presente modello sono registrati al solo fine di consentire
l’istruttoria del procedimento cui il modello medesimo si riferisce e verranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche, in aderenza alle finalità da perseguire anche mediante verifica dei
dati forniti con altri in possesso del Comune o di altri Enti istituzionali.
La base giuridica del trattamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e del GDPR è
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento.
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
le finalità suddette.
Destinatari dei dati e trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l’esercizio delle attività
istituzionali o se ci si avvale di Responsabili Esterni dei trattamenti, opportunamente nominati.
Diritti degli interessati.
Gli interessati hanno diritto di:
 accesso ai dati personali;
 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
 opporsi al trattamento;
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare direttamente o inviando
comunicazione: via pec all’indirizzo: comune.piossasco@legalmail.it oppure via e mail
protocollo@comune.piossasco.to.it via fax allo 0119027251 ; via posta, alla Città di Piossasco, che ha
sede in Piossasco – Città Metropolitana di Torino (Italia), Piazza Tenente L. Nicola 4 ,10045.
I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Sono osservate congrue misure di sicurezza, al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Responsabile della protezione
privacy@comune.piossasco.to.it.
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Il Comune, in quanto soggetto pubblico non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i
loro dati personali -per finalità istituzionali.

