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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 

2016/679, ed in relazione al trattamento dei dati 

personali di cui il Comune entrerà in possesso, La 

informiamo di quanto segue. 

1) Titolare e Responsabile del 
Trattamento  

Titolare del trattamento è il Comune di Gaiba, in 

persona del Sindaco pro tempore, con sede in via 

Provinciale n. 38, 45030 – Gaiba (RO). 

Il Comune può essere contattato al seguente recapito 

telefonico 0425.709926 ovvero via mail all’indirizzo 

info@comune.gaiba.ro.it o mediante fax da inviare al 

numero 0425.709725. 

Il Dpo nominato dal Comune è l’avv. Giovanni 

Marino, con studio in Verona, corso Cavour n. 32 (tel. 

045.8035655 – mail 

giovannimarino@studiodavvocato.it).  

2) Categoria di dati trattati  

Il Comune acquisirà i dati di contatto strettamente 

necessari allo svolgimento del servizio da Lei richiesto, 

finalizzato alla pubblicità dell’attività commerciale e/o 

dell’associazione (culturale, sportiva, etc.) da Lei 

rappresentata. 

Verranno trattati i dati personali non sensibili e relativi 

all’attività che è Sua intenzione pubblicizzare. 

3) Finalità e base giuridica del 
trattamento dei dati  

Il trattamento è finalizzato alla pubblicità, anche 

tramite l’inserimento di informazioni sul portale 

ufficiale del Comune, e conoscibilità dell’esercizio 

commerciale o dell’associazione da parte di eventuali 

interessati. 

I dati potranno essere trattati mediante l’utilizzo di 

archivi sia cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e saranno trattati con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 

indicate. 

E’ lecito il trattamento dei dati personali da parte del 

Comune solo laddove basato sul consenso espresso in 

forma scritta. 

4) Conseguenze della mancata 
comunicazione dei dati personali 

La mancata comunicazione dei dati potrebbe 

impedisce all’accesso al servizio richiesto. 

5) Conservazione dei dati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra 

indicate saranno conservati per il periodo di erogazione   

del servizio e, successivamente, per un periodo di 

tempo non superiore a 3 anni. 

6) Comunicazione dei dati 

I dati potranno essere comunicati a: 

a) Soggetti interessati qualora la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento del servizio da 

Lei richiesto e per le finalità illustrate al punto 3). 

b) Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di 

specifici obblighi di legge; 

c) Autorità giudiziarie o amministrative, per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 

7) Profilazione e diffusione dei dati 

I dati comunicati non sono soggetti ad alcun processo 

decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

8) Diritti dell’interessato 

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, è 

Suo diritto: 

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 

informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 

cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 

verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 

paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 

limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 

ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base 

giuridica del trattamento sia il consenso e lo stesso sia 

effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da 

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali 

dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 

portabilità dei dati personali); 
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- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi 

dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 

La riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, 

limitatamente per una o più specifiche finalità. Il 

trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

 

______________________________________  

Firma per il consenso al trattamento dei dati 

    

 

 

Dati di contatto: 

Il sottoscritto _____________________ nato a ______________________, il _________________ 

legale rappresentante di ____________________________________, con sede in ________________ 

fornisce i seguenti dati ai fini della pubblicazione sul sito internet/App “Municipium” del Comune di 

Gaiba 

denominazione _________________________________, sede _______________________________ 

natura (commerciale/Onlus) __________________________________________________________  

attività esercitata(breve descrizione) 

_____________________________________________________________________ 

Numero di telefono _________________ email ___________________________________________ 

Sito internet  _______________________________________________________________________ 

riferimento social network ____________________________________________________________ 

 

La correttezza di tali dati è di esclusiva responsabilità del soggetto che li fornisce.  


