
   

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEGLI 

ARTT. 13, 14 E 15 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento 
UE n. 679/2016,  si informa di quanto segue:  

1. Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Trebaseleghe nella 
persona del Sindaco pro-tempore,  con  sede in Piazza Principe di Piemonte, 12; 

2. Data Protection Officer (DPO). Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società 
Informatica Territoriale s.r.l. (S.I.T) con sede a 32100 Belluno, Via Masi Simonetti 
20, tel: 0437358013 e-mail: info@sitbelluno.it, PEC: sit@cert.consorziobimpiave.it 

3. Delegato al trattamento dei dati è il dott. Claudio Fommei, Responsabile de Settore 
Affari Generali, con sede  in Trebaseleghe, Piazza Principe di Piemonte, 12 tel. 
0499319520, e-mail c.fommei@comune.trebaseleghe.pd.it.pd.it 

4. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per le sole finalità 
previste dal D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  D.Lgs. 31 dicembre 2012,  n. 235,  
D.Lgs. 8 aprile 2013,  n. 39 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  

5.  (Modalità del Trattamento) I dati personali saranno trattati dagli uffici del Comune 
di Trebaseleghe  sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

6. (destinatari) I dati forniti potranno essere comunicati a Enti esterni nel caso in cui il 
procedimento prevede una comunicazione a ente terzo. La loro diffusione può essere 
predisposta tramite PEC o posta ordinaria.  

7. (conservazione dei dati) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo 
necessario per la finalità indicata o sulla base di obblighi di legge nazionali.  

8. (Diritti degli interessati) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti 
del Comune di Trebaseleghe tutti i diritti previsti dll’art. 13 del D.Lg. n.196/2003 e 
dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È 
diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di 
dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di 
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata 
la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al 
Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016).  

9. (ulteriore trattamento) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità 
non indicata al punto 3, Le verrà fornita nuova informativa. 

 ______________________________________ 


