INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 D.LGS.196/2003 E ART. 13 DEL REG. UE 679/2019 DEL
27/04/2019)
Il reg. UE n. 679/2016 del 27 Aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i
dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
Modalità del trattamento: i dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
Destinatari dei dati: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge 7 Agosto 1990 n.
241 (“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 200 n. 445 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”).
Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso come previsto dall’art. 15 e ss. del
reg. UE n. 679/2016, nonché dall’art. 7 del Codice Privacy. Può proporre reclamo ad un’autorità di controllo
qualora ritenesse che i diritti qui indicati non siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può
rivolgersi al titolare del trattamento inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Casale di
Scodosia, piazza G. Matteotti,1, 35040 o una mail all’indirizzo segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it .
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalle
vigente normativa, in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione della richiesta. Successivamente, i
dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi,
gli obblighi di cui all’art. 2214 C.C. L’eventuale ulteriore conservazione dei dati o parte di essi potrà essere
disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi
giudiziarie.
Titolare del trattamento dati: comune di Casale di Scodosia- piazza Giacomo Matteotti, 1, 35040, Casale di
Scodosia (PD).
Responsabile della protezione dati: studio Cavaggioni Scarl di San Bonifacio (VR)

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _______________________
Firma ______________________

