
Allegato D 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nota informativa 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. 

 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Uggiano La Chiesa, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

 

2. Identità e  dati di contatto del titolare del trattamento 

li Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Uggiano La Chiesa, con 

sede legale in Uggiano La Chiesa, Piazza Umberto I n.10, indirizzo e-mail 

ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it  

 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Uggiano La Chiesa ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Dott.ssa Elisa Palma, 

indirizzo e- mail  dpo@comuneuggianolachiesa.it  

 

4. Responsabili del trattamento 

Il Comune di Uggiano La Chiesa ha designato quale Responsabile del trattamento dei dati il Dott.  Paolo Pallara. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei Suoi dati personali. 

 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Uggiano La Chiesa per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’rart. 6 comma 1 lett. e) non necessita del Suo consenso. 

I dati personali sono in relazione al procedimento ed alle attività correlate. 

 

7. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di 

procedere all’istruttoria della pratica. 

 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

9. Periodo di conservazione 

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 

sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. 

 

10. I Suoi diritti 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

11 . Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta. 


