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Informatíva sulla orivacv ai sensidell' arl 13 e ss.del R
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P. tvA 004824m240

uE 2016/679(G.D.P.R.

Il Comune di Gambellara(VI) informa che il RegolamentoW 20161679(G.D.P,R) stabiliscenome relative alla prot€zionedelle
personefisiche con riguado al tattam€Dtodei dati penonali, nonchénormerelative alla libera circolazionedi tali dÍi.
Seconlo la nonnativa indicata, tale tra@mento sarA improntato ai principi dt cúîéúE7u5.,liceita e trasparenzae di tutela della
ris€rvatezza€ dei diriti di ù]tta la cittadinanzaSi fomisconopertantole seguentiinformazioni:
.)

TiloLre del trNttrmento
n Túoke d€l tattam€nto è il Comunedi Gambellara"nella personadel Sindacopro tenrpore,Piaza Pqa Giovanni)OOI, 4 - pec:gamb€llare.vi@ert,ipvenetonet enail @
Gambelltra(W) - tel. 04441445272

b) Responsabileprotezione rlrtl
protezionedati (c.d-DPO o RPD) è la societANEXT.ORG SRLS,enait dpo@comune.gmbellsra.vi.it
Il Responsabile
c) Fintlità del trrttamcnto
I dati personaliforniti sononecessarial fine dell'espletamentod€i compiti, dei servizi e delle fimzioni tipiche della Pubblica
Amministrazione,ai sensidegli artt. 24 € segg.Reg uE 2016/679.
d) Comunlcezionee dilfuione dei dúti
I dati verrannoaattati ad uso esclusivodel Comunedi Gambellarada paúe di soggetti intemi e potaono essereportati a
conoscenzadi soggetriestemioperantiin quatta di addettialla gestioneo manutenzionedi strumentielettronici oppuredi altri
sogg€tti esteni laddove la comuniezione sia prevista da norma di legge o regolam€nto,oppure sia necesscia per lo
svolgimentodi compiti e finelità istituzionali.
e) Periodo di conrcrvezionedei dati
I dati pasonali, raccolti e trdtati secondola púes€nteinformativa, verrarno conservdi dal Titolre per il periodo necessrio
all'erogazionedel servizioed in ogni casoper il temponecessarioall'esecuzionedei conpiti istiozionali dell'Amminishazione
o per gli adempimentipevisti da normedi legg€o r€golamento.
D

Dirit$l
In relaziop ai ddi oggettodel hattamentodi cui alla presenteinformativa,ai sensidegli articoli 15 e seguentidel G.D,P.R, è
riconoscftfo in qualsiasinomento il diritto di:
- saperese il Titolare detienee/o tratta dati penonali relativi alla penona e ad accederviintegralnenteancheottenendone
copia(art. 15,Diritto all'accesso);
- chiederela rettifica dei dati personaliinesattio all'integrazionedei dati penonali incompleti(art. 16,Diritto di rettifica);
- chiederela cancellazionedei dati personaliin possessodel Titolare se sussisteuno dei motivi previsti dal GDPR (art. 17,
Diritto alla Cancellazione);
- chiedere al Titolarc di timitare il trattamentosolo ad alcuni dati personali, se sussisteuno dei motivi previsti dal
Regolamento(art. 18,Diritto alla limitazionedel trattamento);
- richiedere e ricevere i propri dati personali t-attati dal Titolare, in formato sfutturato, di uso comune e leggibili da
dispositivo automatico oppure richiedere la tasmissione ad alto titolare senza impedimenti (art. 20, Diritto alla
porabilità);
- opporsiin tutto o in parteal trattamentodei dati (art. 21, Diritto di opposizione);
- r€vocar€il consensoal fattam€nto, senzapregiudizio per la liceità det taftamento basatasul consensoacquisitoprima
de a r€voca(art. 7, par. 3);
- preseúarereclamoall'Autorfta Gsranteper la Protezionedei dati personali(art 5l).
L'€sercizio dei premessidiritti può ewenirc mediantecomunicazionescritta da inviùe al Titold€ del ffihento
ai recapiti
sopraindicati.

g) Moda||ti di trrttamento
Il trattamentodei dci potra ess€r€effettuato sia athaverso supporti cartacei sia athaveBo modalità automdizzate atte a
gestirli e tasmetterli ed awerrà m€diant€strumenti idonei a garantire la sicuîezzae la riservat€zzatamite
I'utilizzo di procedne cheevitino il rischio di perdit4 accessonon autorizzato,uso illecito e difrisione.
Si precisacheI'intera utenzaè lib€ra di fomire i dati personalirichiesti da ogni singolo serviziocomunale,evidenziandoin tale sedeche
il rifiuto di comunicareinformazioniobbligatoriamentedovub e necessariepotebbe comportareI'impossib ita dela correttaerogazione
del servizio specificaramente
richiestoo dowto.
Il Sindaco
DotL Michele Poli

