Comune di Capraia e Limite
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 -14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA GENERALE
Il Comune di Capraia e Limite in qualità di Titolare
(con sede in Limite sull’Arno – Piazza VIII marzo 1944, 9
Chi tratta i miei PEC: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it
Centralino: +39 05719781), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
dati?
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (R
GPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

Il conferimento dei dati presenti nei campi che saranno contrassegnati come obbligatori è
necessario e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione
dell'istanza e/o la fornitura dei servizi. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non
contrassegnati come obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della
procedura e la fornitura dei servizi, è facoltativo e la loro mancata indicazione non
pregiudica il completamento della procedura stessa.

Per quanto sono I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del
servizio e, successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
trattati i miei
conservazione della documentazione amministrativa.
dati?
A chi vengono
inviati i miei
dati?

I dati saranno comunicati agli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di
competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai quelli strettamente
necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento,
altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Che diritti ho
sui miei dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata
al Dirigente del Servizio interessato

A chi mi posso
rivolgere?

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste. L'apposita istanza è presentata
contattando il Responsabile della Protezione Dati (DPO) del Comune di Empoli – Centro
Studi Enti Locali – referente avv. Flavio Corsinovi - Tel +39 3334283650 – email:
flavio.corsinovi@gmail.com

Altro

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento saranno forniti nella schede
"informativa dettagliata".da predisporre da parte di ogni servizio dell'Ente

Regolamento UE 679/2016 GDPR
(General Data Protection Regulation)
Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati –
RPD/DPO
CENTRO STUDI ENTI LOCALI
Via della Costituente, 15 – San Miniato (PI)
Referente
Avv. FLAVIO CORSINOVI
+393334283650
Pec: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it
email: flaviocorsinovi@gmail

