
Informativa Privacy 
 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento U.E. n.679/2016), si forniscono, in coerenza con il 

principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle 

caratteristiche e delle modalità del trattamento dei dati: 

 

a) Identità e dati di contatto 

Si informa che  

il "Titolare del trattamento dei dati" è: 

SINDACO Dott. Gianpiero Tansini, legale rappresentante del COMUNE di CORNO GIOVINE 

sede in PIAZZA CADUTI 1 

Si riportano i seguenti dati di contatto: 

telefono: 0377/67715 

indirizzo mail: sindaco@comune.cornogiovine.lo.it 

casella di posta elettronica certificata (Pec): comune.cornogiovine@pec.it 

 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il responsabile della protezione dei 

dati personali (Data protection officer): 

avv. Davide Panzetti  

TEL. 0289368457 EMAIL: dpo.comune.cornogiovine.lo@gmail.com  

PEC: dpo.comune.cornogiovine.lo@pec.it 

 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali saranno trattati per finalità istituzionali riferite ai servizi erogati da parte dell'Ente 

anche tramite il sito web, ai sensi dell'art. 6, lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (Art. 6 GDPR, 

Liceità del Trattamento, paragrafo 1, lett.e): "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati 

del trattamento"). 

 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali, automatizzato e non, si svolge prevalentemente all’interno dell’Ente 
ed eventualmente con la collaborazione di soggetti terzi designati come Responsabili esterni del 
trattamento, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. 
 

e) Trasferimento dati a paese terzo 

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati non intende trasferire i dati ad un paese terzo. 

 

f) Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati secondo le normative vigenti e secondo il Piano di conservazione dei 

documenti. 

 

g) Diritti dell’interessato 

Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente potrà esercitare i seguenti diritti, per 

quei trattamenti in cui la tenuta dei dati stessi NON sia regolamentata da specifica normativa (a 

differenza, ad esempio, dei dati trattati dal servizio demografico che hanno una base normativa nel 

trattamento stesso): 

1. diritto di accesso ai suoi dati personali;  

http://www.comune.genova.it/content/responsabile-trattamento-dei-dati-ufficio-dpo


2. diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano;  

3. diritto di opporsi al trattamento;  

4. chiedere l’aggiornamento dei propri dati se incompleti o erronei; 

5. chiederne la cancellazione se raccolti in violazione di legge; 

6. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall'art. 20 GDPR;  

7. diritto di revoca del consenso; si precisa che tale diritto non può riguardare i casi in cui il 

trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del 

trattamento dei dati o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Ente è investito in qualità di Titolare del trattamento dei dati.  

 

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a:  

EMAIL: dpo.comune.cornogiovine.lo@gmail.com  

PEC: dpo.comune.cornogiovine.lo@pec.it  

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 

Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.   

 

i) Comunicazioni di dati  

Si informa che la comunicazione di dati personali può rappresentare un obbligo legale o contrattuale 

oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto. 

 

j) Conferimento dei dati  

L'interessato è obbligato a fornire i dati laddove previsto dal servizio, o dalla specifica normativa di 

riferimento. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al 

perfezionamento del servizio/procedimento. 

 

k) Finalità diversa del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà 

all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

l) Profilazione 

Il Titolare del trattamento dei dati non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.  

 

mailto:dpo.comune.cornogiovine.lo@gmail.com

