COMUNE DI GONARS

Informativa sulla Privacy ai sensi degli 13, 14 e 15 del Regolamento UE
artt. 679/2016
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Gonars, con sede
in P.zza Municipio n. 1, cap. 33050 Gonars (Ud).
PEC comune.gonars@certgov.fvg.it
e-mail protocollo@comune.gonars.ud.it
Tel. 0432/993011 - Fax 0432/992051
Responsabile della protezione dei dati personali
Responsabile della protezione dei dati (RDP) è l’avv.
Paolo
Vicenzotto
tel.
0434/29046
PEC
paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it
e-mail
dpo@studiolegalevicenzotto.it.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo
istituzionale e per il fine di concessione contributi
Pertanto il trattamento è effettuato in quanto:
o necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta;
o necessario per adempiere un obbligo di legge posto
a carico del Titolare del trattamento;
o 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;
o necessario per la salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato o di un’altra persona fisica;
o basato sul consenso espresso dell’interessato per una o
più specifiche finalità.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati dal Servizio
economico-finanziario e affari generali a mezzo sia di
archivi cartacei, che informatici. In caso di trattamento dei
Suoi dati personali per una ulteriore finalità rispetto a
quella indicata al punto precedente, Le verrà fornita nuova
informativa. I Suoi dati non sono soggetti ad alcun
processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
Comunicazione e conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per il
tempo necessario per le finalità già indicate e saranno
conservati per il tempo in cui il Titolare del trattamento è
soggetto ad obblighi di conservazione per finalità
istituzionali o per altre finalità, previste da norme di legge o
regolamentari.
 I Suoi dati personali saranno/potranno essere comunicati a
agli enti e agenzie richiedenti;
 I Suoi dati personali non saranno soggetti a comunicazione,
né a diffusione (se non si prevedono comunicazioni ad altri
soggetti né diffusione).
Il Comune di Gonars adotta misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio assicurando, su base permanente, la
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei
sistemi e dei servizi di trattamento.
Responsabile del procedimento →
Dott.ssa Elisa Zuccallo
e-mail: ragioneria@comune.gonars.ud.it
PEC: comune.gonars@certgov.fvg.it
tel. 0432/993011

Conseguenze per mancata comunicazione dei dati
personali
La mancata comunicazione dei Suoi dati personali
costituisce condizione ostativa allo svolgimento pratica
in oggetto – richiesta di contributo.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare, nei confronti del Comune
di Gonars, tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del
Regolamento UE 679/2016, ovvero è diritto
dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la
conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne
il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata
la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di
presentare reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) in
caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del
Reg UE 679/016).
N.B. (il diritto di revoca è eventuale perché non può concernere i casi in
cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri del titolare)

L’incaricato autorizzato al trattamento per conto del
Comune di Gonars è il/la sig./sig.ra: Elisa Zuccallo;
Maria Lucia Tondon; Elena Minin
Il/la sottoscritto/a _____________________ Codice
fiscale ____________________ dichiara di aver letto
l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data, _____
Firma
(OPPURE IN CASO DI CONSENSO)
Il/la sottoscritto/a ________________________ Codice
fiscale ____________________ dichiara di aver letto
l’informativa sul trattamento dei dati personali e
□ Presta il consenso al loro trattamento
□ Nega il consenso al loro trattamento
Data, _____
Firma

