
Tutela della privacy e trattamento dati personali 

 

Il Titolare del Trattamento dei dati che saranno raccolti è il Comune di CARBONERA con sede in Via 

Roma, 27 Carbonera in persona del sindaco pro tempore Sig.ra FEDERICA ORTOLAN. 

  

D.P.O.:  AVV. PAOLO VICENZOTTO Corso Vittorio Emanuele II, 54 -33170 Pordenone (PN) tel. 0434 

29046  E-MAIL:  paolo@studiolegalevicenzotto.it  PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it 

  

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, al fine di fornire i servizi 

richiesti, nonché di rispondere alle comunicazioni ed alle domande degli Utenti, da dipendenti incaricati dal 

titolare del trattamento e non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, se non nei casi 

previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite. 

 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando o per gli adempimenti 

previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità, il trattamento può riguardare i dati 

necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di CARBONERA. 

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 

raccolti. 

I dati personali raccolti verranno trattati in base al consenso prestato dall’Utente e/o in forza di previsione di 

legge per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale o dell’Unione. 

 

I dati personali raccolti e trattati saranno conservati dal Titolare per il periodo necessario per l’erogazione del 

servizio ed in ogni caso per il tempo necessario all’erogazione del beneficio e comunque nel rispetto del 

Piano di conservazione dell’ente. 

Il mancato conferimento dei dati richiesti in via obbligatoria comporterà l’impossibilità di accedere al bando in 

oggetto. 

 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

1. di accesso ai dati personali; 

2. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati incompleti 

3. di ottenere la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima degli stessi o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge; 

4. di ottenere l’attestazione che eventuali modiche o cancellazioni sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo quanto 

previsto dalla legge; 

5. di ottenere la limitazione del trattamento; 

6. di opporsi al trattamento; 

7. alla portabilità dei dati; 

8. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

9. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati personali). 
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