
 

 

                                

    

 

 
INFORMATIVA AI FORNITORI di BENI E SERVIZI  e FRUITORI DEI SERVIZI 

ai sensi dell’art. 13, regolamento U.E. 679/2016 
 
 

Gentile signora/signore, 
 
la informiamo che il regolamento U.E. 679/216 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e 
il D. Lgs. 196/2013 “Codice in materia di protezione dei dati personali” dispongono la tutela dei dati 
personali e la comunicazione delle informazioni indicate all’articolo 13 del regolamento prima cita-
to. A tale scopo le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è Rossi ing. Manuel, sindaco pro-tempore e legale 
rappresentante del Comune, tel. 0345.88031. 

2. Il responsabile della protezione dei dati è il dottor Capetti Giovanni Carlo, tel. 338.6051567 
– mail: ijekc@tin.it. 

3. I suoi dati, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, saranno trattati in modo lecito, 
corretto e trasparente. 

4. I suoi dati personali, compresi quelli sensibili elencati all’art. 9, comma 1, del regolamento, 
saranno trattati unicamente per le prestazioni da lei richieste, ai sensi dell’art. 6, primo 
comma, lettera b, del regolamento, sia mediante l’uso di schede cartacee, che di sistemi 
informatici; entrambe le modalità sono protette e mantenute tali conformemente alla 
normativa vigente. 

5. I suoi dati personali saranno raccolti dalla responsabile dell’ufficio e comunicati unicamente 
al personale dipendente, gestore della sua richiesta. 

6. La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per poter dar corso alle sue 
richieste. Nel caso di mancato consenso non sarà possibile dar corso alle stesse. 

 
 

La informiamo, inoltre, che: 
 

1. I suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione 
delle prestazioni da lei richieste; alla conclusione delle stesse i suoi dati saranno cancellati. 

2. Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati, la loro rettifica, la 
loro cancellazione o la limitazione del trattamento, e il diritto alla loro portabilità. 

3. Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 
1, lettera f) (perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi) 

7. Lei ha diritto di accesso ai suoi dati personali e il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 
momento, qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a) o sull’art.9, 
paragrafo 2, lettera a) del regolamento (consenso al trattamento per una o più specifiche 
finalità). 

4. Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante della privacy). 
5. I suoi dati non saranno trattati tramite processi decisionali automatizzati. 
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