COMUNE DI ASIAGO
36012 - PROVINCIA DI VICENZA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE-GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti dei dati personali
sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e
i suoi diritti.
1. Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Asiago con sede in Piazza II Risorgimento, 6 – 36012
Asiago.
2. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer
Il Responsabile della Protezione dei Dati Data Protection Officer è persona giuridica esterna:
HTS Hi-Tech Services di Udine tel. 0432 1540100
Risorse umane dedicate: Cacitti Manuel – Senior Security Consultant e mail: manuel@cacitti.it.
La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che riguardano
è: hts@legalmail.it .
3. Finalità a base giuridica del trattamento dei dati.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle attività istituzionali
del Comune.
La base giuridica del trattamento è ai sensi degli articoli 6 del regolamento 2016/679/UE.
4. Trattamento dei dati.
I dati saranno trattati da persone autorizzate per le finalità istituzionali.
5. Conservazione dei dati.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5,par.1,lett. e) del Regolamento 2016/679 UE, è
determinato dalle leggi e regolamenti in materia, in relazione alle finalità sopra descritte.
6. Diritti dell’interessato.
Agli utenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, potrà
chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Hanno diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679 UE, al
garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n. 121 00186 ROMA
7. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per al gestione delle attività istituzionali.

