
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi 

diritti. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Salzano, con sede in via Roma n. 166, Salzano (VE) (dinanzi anche 

“Comune” o “Titolare”). Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito 

“GDPR” o “Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è 

possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: Tel 041 5709726 - email info@comune.salzano.ve.it – pec 

comune.salzano.ve@pecveneto.it. 

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al 

seguente recapito: dpo@comune.salzano.ve.it . 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica 

relativa alle domande di accesso al Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in 

difficoltà residenti in Veneto per l’anno 2019. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 

del Regolamento 2016/679/UE) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri (D.G.R. n. 705/2019) 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate e soggetti che, trattando 

dati per conto del Titolare, sono stati nominati quali Responsabili, non saranno comunicati ad altri soggetti 

né diffusi. 

Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, ha diritto di chiedere: 

• l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR); 
• la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR); 
• la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR). 

Inoltre, lei (se ricorrono i presupposti) potrà: 

• opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR; 
• esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 

autorità competente. 

Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del 

contributo richiesto. 

Il Titolare del trattamento 

Lì_________________________________ 

                    (luogo e data)       Firma del richiedente 

_______________________________________ 
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