
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto di Castro, con sede in p.zza Giacomo Matteotti, 11 

in persona del Sindaco l. r. p.t. (pec: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it) a cui è possibile rivolgersi per 

ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento 

UE n. 2016/679. 

Il Titolare ha nominato per la protezione dei dati personali(RDP/DPO), nella persona dell’ avv. Camillo 

Vespasiani dello Studio Legale AOR Avvocati con sede in Roma, via Sistina n. 48, a cui è possibile 

rivolgersi, in via alternativa rispetto al Titolare del trattamento, per ottenere chiarimenti in merito alla presente 

informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679 ai seguenti recapiti: 

 PEC camillo.vespasiani@legalmail.it 

 TEL. 349 5754 141 

I dati vengono raccolti attraverso il sopra esteso modulo e vengono trattati, con sistemi informatici e/o 

manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza; per attivare e gestire i 

servizi richiesti, erogati in suo favore dall’Area Socio-Assistenziale comunale; i dati possono essere trattati, 

in forma anonima e aggregata, dal Comune di Montalto di Castro per finalità di analisi e statistiche relative al 

servizio. 

La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, 

nell’adempimento di obblighi di legge, nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nella necessità del trattamento per motivi di 

interesse pubblico rilevante, ai sensi dell’art. 6, co.1, lett.b), c), e) e del combinato disposto dell’art. 9, par. 2, 

lett. g) del Regolamento e dell’art. 2 – sexies D. Lgs 101/2018). 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ed è finalizzato esclusivamente a garantire il 

procedimento: qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la Sua richiesta e attivare i 

rispettivi servizi di questa Area Socio-Assistenziale comunale. 

I suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di 

cui l’Ente si avvale come responsabili del trattamento; potranno, inoltre, essere comunicati all’occorrenza a 

soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di obblighi di legge, oppure per ordine delle 

autorità di polizia o giudiziaria, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 
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Non è previsto il trasferimento dei dati verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea e i dati non sono oggetto 

di diffusione. 

I dati sono trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nel rispetto delle 

previsioni e degli obblighi di legge correlati, incluse le norme in materia di prescrizione dei diritti. 

Viene garantito agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 

2016/679(accesso, rettifica, cancellazione,opposizione, limitazione e portabilità, se ne ricorrono i 

presupposti) 

e dall’ar.77 del Regolamento UE n. 2016/679 (diritto, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei 

propri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento, fermo il diritto di rivolgersi alle 

competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza). 

 

 


