
        
 

Unione dei Comuni Adige Guà 
 

Comune di Pressana Comune di Roveredo di Guà 
 

Comune di Veronella Comune di Zimella 

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27.04.2016 e del D.Lgs. 196/2003, come adeguato dal D.Lgs. 101/2018  

 
Gentile Signora, Egregio Signore, 
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 stabilisce norme 
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 
circolazione di tali dati. 
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. 
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 
a) Titolare del trattamento:Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Adige Guà, Codice Fiscale 91010090230 Partita Iva 
03201680232, nella persona del Presidente pro tempore, con i seguenti dati di contatto: Piazza Giuseppe Garibaldi n. 1 – 37040 
PRESSANA (VR) Tel 0442 411751  e-mail/p.e.c.: segreteria@unioneadigegua.it – pec:  segreteria@pec.unioneadigegua.it 
b) Responsabile protezione dati:Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è la società NEXT.ORG SRLS – Piazza Carli, 
43 36012 Asiago (VI), Referente ing. Elio Bardelli email: info@nextsrls.org  PEC legal@pec.nextsrls.org   
c) Finalità del trattamento:I dati personali da Lei forniti sono necessari al fine dell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle 
funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, ed in particolare al trattamento della 
richiesta di accesso ai contributi di cui alla DGR Veneto n. 405/2019. 
d) Comunicazione e diffusione dei dati:I dati da Lei forniti non saranno diffusi, fatta eccezione per gli adempimenti connessi 
all’istruttoria in oggetto. L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati dell’Unione dei Comuni coinvolti 
nell’organizzazione per il trattamento dati (personale amministrativo, amministratori di sistema, fornitore servizio di disaster 
recovery, conservatore sostitutivo). L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
e) Periodo di conservazione dei dati:Il periodo di conservazione dei dati personali da Lei forniti è variabile in base alla tipologia di 
dati ed alle finalità per le quali questi vengono comunicati. La conservazione potrà quindi essere a tempo indeterminato e comunque 
fino ad eventuale Sua richiesta di cancellazione o revoca. 
f) I Suoi diritti :In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le è riconosciuto in qualsiasi momento il 
diritto di: 
- di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla Sua persona e ad accedervi integralmente anche ottenendone 
copia (art. 15, Diritto all’accesso); 
- alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16, Diritto di rettifica); 
- alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (art. 17, Diritto alla 
Cancellazione); 
- a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (art. 
18, Diritto alla limitazione del trattamento); 
- di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo 
automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (art. 20, Diritto alla Portabilità); 
- di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati (art. 21, Diritto di opposizione). 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo 
segreteria@pec.unioneadigegua.it o lettera raccomandata c/o sede legale dell’ente. 
I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali sono i seguenti: Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma, 
tel. 06696771, e-mail garante@gpdp.it , pec protocollo@pec.gpdp.it .  
g) Modalità di trattamento:Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia 
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito 
e diffusione. 
Il conferimento dei dati può essere obbligatorio o facoltativo, a seconda dei casi. 
In alcuni casi l'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di fornirLe i relativi servizi. 
h) base giuridica e consenso: considerata la natura dell’istanza, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del 
richiedente, in assenza del quale il trattamento e dunque l’assegnazione del contributo diviene impossibile. 
 
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato e 
inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità sopradescritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 
2016/679. 
 
Data, _____________________________ Firma ________________________________________ 
 
 
 

mailto:segreteria@unioneadigegua.it
mailto:segreteria@pec.unioneadigegua.it
mailto:info@nextsrls.org
mailto:legal@pec.nextsrls.org
mailto:segreteria@pec.unioneadigegua.it
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

