COMUNE DI MONTA’
Provincia di Cuneo
Informativa ai sensi dell'art.13 Regolamento Europeo UE 2016/679
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo UE
2016/679 in piena vigenza dal 25/05/2018, il Comune di Montà, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
•
•

•

•
•

•

•

•
•

il sito informativo non richiede, normalmente, alcun dato personale per l'accesso alle
informazioni ivi presenti;
alcuni portali richiedono l'identificazione ovvero una prima registrazione per poter
accedere a servizi personalizzati per l'espletamento di pratiche che, per obbligo di
legge, sono in capo all’amministrazione, ovvero per servizi, anche solo informativi, che
richiedono l'identificazione certa del richiedente per una partecipazione attiva; i
trattamenti operati sui dati forniti sono leciti nelle forme e per gli usi previsti dall'art. 6
del citato Regolamento Europeo, inoltre, si ricorda che, per quanto riguardo i dati forniti
per lo svolgimento di operazioni che fanno riferimento a competenze assegnate dalla
legge agli Enti Locali, non è richiesta la manifestazione di consenso all'uso;
i cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali
(solitamente browser) ove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi
siti alla visita successiva del medesimo utente. Il sito utilizza unicamente cookie tecnici,
ossia quelli necessari per il corretto funzionamento del sito o di alcune aree di esso. In
assenza di tali cookie il sito o parti di esso potrebbero non funzionare correttamente:
pertanto vengono sempre utilizzati indipendentemente dalle preferenze dell’utente. Non
si fa uso di cookie analitici o di terze parti;
il trattamento dei dati personali, ove forniti su richiesta specifica di applicazioni o siti, è
finalizzato allo svolgimento del servizio in parola;
il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l'utilizzo di
procedure informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza
dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
il conferimento dei dati è obbligatorio se risulta necessario per lo svolgimento dei servizi
richiesti, pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di utilizzare il
servizio stesso;
i dati forniti sono trattati esclusivamente per il servizio richiesto e sono conservati nei
termini di legge qualora previsti, ovvero per il tempo necessario all'espletamento della
pratica (salvo archiviazione se necessaria) ovvero eliminati anche su richiesta
dell'interessato qualora ciò non costituisca violazione di norme. I dati sono trattati
all'interno dell'Unione Europea.
i dati personali non saranno comunicati a terzi;
gli interessati possono avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 16) se applicabile, di limitazione (art. 17), di notifica (art. 19), di
portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono
essere esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati;

•
•
•

il Titolare del trattamento dati è il Comune di Montà nella persona del sindaco pro
tempore, P.zza San Michele nr. 3;
è possibile rivolgersi al Responsabile Protezione Dati, dott. Odasso Matteo, email matteo.odasso@outlook.com
PEC: matteo.odasso@pec.it
in ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è
ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il
trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Data ultimo aggiornamento: 6 novembre 2018

