INFORMATIVA PRIVACY
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali 2016/679 (RGPD) in attuazione della direttiva 2002/58/CE.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il
Comune di Bolzano.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bolzano, nella persona del Sindaco
pro tempore, attualmente il dott. Renzo Caramaschi, reperibile all’indirizzo e.mail
titolare.trattamento@comune.bolzano.it.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione
dpo@comune.bolzano.it.
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Finalità del trattamento dei dati
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
l’accesso ai propri dati, di verificarne l’esattezza chiedendone l’integrazione oppure la
rettificazione (artt. 15 e sgg. del RGPD)
Ai sensi dei medesimi articoli si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del
trattamento in caso di violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a _______________________________ dichiara di aver preso visione delle
informazioni di cui all’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 d.d. 27 aprile 2016 (GDPR).
(barrare la casella relativa alla voce d'interesse):


nella pagina internet del Comune in www.comune.bolzano.it



su supporto cartaceo presso il Lido di Bolzano

Data______________________

Firma ______________________________

