INFORMATIVA resa ai sensi degli artt.. 13-14 del RGPD (Regolamento Generale
Protezione Dati) 2016/679 e della normativa nazionale
(da restituire compilata e sottoscritta)

Il Comune di Tortona con sede in C.so Alessandria, n. 62 – 15057 Tortona (AL) in persona del
sindaco, quale legale rappresentante pro-tempore nella qualità di Titolare del Trattamento dei
dati, informa gli interessati che:
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Elisa Gatto che potrà essere contattata
all'indirizzo di posta elettronica:
avvocatura.tortona@cert.ruparpiemonte.it o al numero
0131.846235
I dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dall’interessato (dati già acquisiti dal titolare o
acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti) che La riguardano, dei quali entriamo in
possesso, sono e saranno trattati, anche con modalità informatiche e telematiche, da questo Ente
per finalità istituzionali nell'ambito del procedimento che La riguarda.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge per il raggiungimento delle finalità connesse
al trattamento in questione
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni,
del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti
agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.
I dati personali potranno essere comunicati, anche, ad altre Pubbliche Amministrazioni e/o a
soggetti terzi per adempimenti di competenza. I Suoi dati non verranno diffusi.
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno anche essere diffusi sul sito istituzionale
del Comune di Tortona nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza
nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i
dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (esempio controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti)
I Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al
termine del quale potranno essere conservati, anche su supporto informatico, con le modalità e nel
rispetto delle disposizioni normative sulla conservazione della documentazione amministrativa
considerando che tale conservazione è funzionale a motivi di interesse pubblico fra cui la ricerca
storica e/o scientifica, analisi per fini statistici e motivi archivistici.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o
cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
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Il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
1. di accesso ai dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La
riguardano;
3. di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
4. alla portabilità dei dati, ove previsto;
5. di opporsi al trattamento;
6. di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Il sottoscritto………………………………………………………………….. dichiara di aver ricevuto la presente
informativa e di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili o
giudiziari

Data…………….

FIRMA………………………………………….

N.B. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in mancanza di esso, non sarà
possibile dare inizio al procedimento
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