
INFORMATIVA SINTETICA 

Cos'è il trattamento dei dati personali 
I dati anagrafici delle singole persone fisiche, sono usati e archiviati in molti contesti per erogare informazioni e offrire 

servizi alle persone. 

Il GDPR invita gli enti pubblici e privati che utilizzano dati di persone fisiche, a essere consapevoli dell'importanza 

della gestione e della protezione di tali dati, che sono risorse necessarie al fine di offrire i servizi, ma devono essere 

adeguatamente protetti per evitare eventuali danni alle persone. 

 
Perchè il Comune archivia e usa i dati personali?  
Il Comune usa questi dati per adempiere alla propria missione istituzionale, offrire servizi, permettere ai cittadini di far 

valere i propri diritti e nello stesso tempo metterli in grado di ottemperare ai propri doveri. 

L'invio volontario, da parte di persone fisiche, di indirizzi mail agli indirizzi di posta elettronica del Comune, non 

necessita generalmente di ulteriori informative o richieste di consenso. Al contrario, specifiche informative di sintesi 

saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta (form). L'utente, per 

poter inviare la richiesta, dovrà pertanto acconsentire esplicitamente all'utilizzo dei dati riportati in questi moduli.  

 

Chi tratta i miei dati personali? 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in 

ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali stessi. 

 

Chi sono i destinatari dei miei dati? 

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto 

espletamento della procedura o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalla normativa in materia 

di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune. I suoi dati personali, qualora 

richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-

contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge. 

 

Quali dati personali il Comune conserva in relazione al servizio erogato? 

Il nome e il cognome, codice fiscale, contatti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica.  

Per quanto tempo i miei dati saranno conservati? 

Periodo di conservazione I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo 

svolgimento del procedimento e/o per l'erogazione del servizio. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene 

verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla 

prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria 

iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

 

Chi è responsabile per il Comune della protezione dei dati personali? 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavernago mentre la verifica della effettiva protezione dei dati utilizzati e 

delle misure adottate per farlo è garantita dal Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.): Privacycert 

Lombardia S.r.l. nella persona del Dott. Massimo Zampetti, con sede in Bergamo, Passaggio Don seghezzi n. 2, 24122 

BG. Tel: 035 413 9494 Mail: info@privacycontrol.it. 

E se non voglio che i miei dati personali siano negli archivi del Comune? 

Ogni persona fisica può far valere i diritti garantiti dal GDPR inoltrando una richiesta specifica al Comune per 

esercitare il diritto di cancellazione, di modifica/correzione, di rimozione parziale, di trasferimento a terzi dei propri 

dati. 

Le informative complete e le politiche di gestione dei dati personali sono reperibili nella sezione “Privacy” del 

sito web istituzionale del Comune. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016 

 

Data __________________________ 

Firma: _______________________________________________________ 


