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INFORMATIVA PRIVACY ART 13 GDPR 679/2016
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa sull'utilizzo che effettueremo dei suoi dati personali. Qui di seguito trova le
informazioni richieste dal D.Lgs. n. 196/03 come novellato dal D.lgs. 101/2018 del 30 giugno 2003 e dal
Regolamento UE 2016/679 (in applicazione dal 25.04.2018) che si occupano della protezione delle persone
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Uggiano La Chiesa. Per esercitare i suoi diritti po trà
inviare una comunicazione scritta al Comune di Uggiano La Chiesa (Piazza Umberto P n. 10) Italia oppure
inviare una e-mail a ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it.
Responsabile Protezione Dati Personali è il Dott. Gianfranco Riso, Piazza Umberto I° 10 73000 Uggiano
la Chiesa (Le) Italia, e-mail ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it.
Finalità del Trattamento: I suoi dati sono trattati esclusivamente per tutti gli adempimenti connessi al
progetto "Il Treno della Memoria 2022" al fine di permettere la partecipazione all'iniziativa.
Base Giuridica: la Base Giuridica del Trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lett. a) Reg. UE 2016/679,
l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
Il conferimento dei suoi dati ed il relativo consenso al trattamento è libero e facoltativo, ma l'eventuale
rifiuto a fornire tale consenso comporterà l'impossibilità per il Comune di Uggiano La Chiesa di elaborare e
gestire la sua richiesta di accesso al servizio.
Tipologie di dati trattati: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o
altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione
ad organizzazioni a carattere religioso; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Sesso m/f; Stato di
salute; Istruzione e cultura. Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi per le finalità indicate. Saranno adottate misure di sicurezza
idonee a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati agli stessi.
Categorie dei Destinatari: I suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie:
 a tutti i soggetti ai quali la facoltà di accesso è riconosciuta in virtù di un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 ai dipendenti o collaboratori dell'Ente, nell'ambito delle relative mansioni;
 all'associazione “Treno della Memoria” per gli adempimenti di competenza;
 a soggetti che svolgono adempimenti di controllo e revisione;
 a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Comune di Uggiano La
Chiesa e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
 a terzi che svolgono servizi elaborativi o attività funzionali, di supporto e connesse a quelle del
Comune di Uggiano La Chiesa.
I Suoi dati non verranno trasferiti all'estero e saranno conservati nei nostri archivi per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque per non oltre 5 anni. I suoi
dati non saranno diffusi. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia
come distinti titolari del trattamento, o in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento, il cui elenco è
costantemente aggiornato è disponibile presso la sede del Comune di Uggiano La Chiesa.
Le precisiamo che abbiamo l'obbligo di rispondere alle Sue richieste di conoscere come e perché
trattiamo i suoi dati, di correggere i dati sbagliati, di integrare i dati incompleti ed aggiornare i dati non
più esatti. Abbiamo infine gli obblighi di cancellare i dati e limitare il trattamento ed a sua richiesta dí
trasferire i suoi dati a Lei o a terzi da Lei indicati. Abbiamo l'obbligo di interrompere il trattamento se
Lei non è più d'accordo. Per poter esercitare i Suoi diritti la invitiamo a prendere contatto con la nostra
Sede ai recapiti già evidenziati sopra nella informativa. Se la nostra risposta non sarà stata
soddisfacente, la S.V. potrà proporre reclamo al Garante della privacy.
Uggiano La Chiesa , 24 gennaio 2022

F.to

Il Responsabile del Trattamento dati
Dott.ssa Serena Gubello

CONSENSO TRATTAMENTO DATI
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La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dall'art.13 del
REG. UE 679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003.
Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui
esposta, compresa la parte relativa ai casi più frequenti di dati particolari, ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell'informativa.
Data ______________

Firma ______________________________

