INFORMATIVA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche,
relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento.

Il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Settore Finanziario, contattabile
all’indirizzo mail: comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it

Le finalità del trattamento

Il Comune di Valsinni tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, o comunque relativamente all’esercizio
dei propri poteri, ai dell’assegnazione del contributo di cui al presente Avviso o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, e segnatamente ai sensi dell’articolo 6 lett. c)
ed e) del GDPR. Il trattamento può anche riguardare categorie di dati cosiddetti “particolari” ai
sensi dell’art. 9 lett g) del Reg. UE 2016/679.

Il consenso

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto
rientra tra i casi previsti dall’art 6 lett. c) ed e) del Reg. UE 2016/679. Pertanto, il loro
conferimento e trattamento è necessario per i fini predetti.

Tempo di conservazione

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

Sicurezza del trattamento

Il trattamento verrà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Trasferimento dei dati a terzi

I dati saranno comunicati, nel caso accertamenti e verifiche, agli Enti di preposti. I dati personali
non saranno trasferiti a Paesi terzi o Organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione
Europea.

I diritti dell’interessato

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati, la rettifica,
l’aggiornamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda, e di opporsi al trattamento, ai
sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR. L’apposita istanza potrà essere effettuata scrivendo a
comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it. L’interessato ha diritto di proporre reclamo al
Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Salvatore PISANI

Valsinni, lì ……………………
(firma per esteso leggibile e obbligatoria)

