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Allegato E
Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation – Regolamento
Europeo per la protezione dei dati)
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamenti di dati personali,
si informa quanto segue:
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento oggetto
dell’accreditamento e per tutto il tempo necessario alla loro conclusione e dovuta conservazione.
Modalità del trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano strumenti cartacei ed
informatici;
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti, ed il loro trattamento, è indispensabile a questo Ente per
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati:
• al personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento;
• ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii solo se strettamente
necessario ed indispensabile;
• tutti i soggetti e/o istituzioni ai quali, nell'adempimento dei propri obblighi istituzionali, questo Ente
è tenuto alla trasmissione dei dati raccolti per l'espletamento del servizio;
Titolare del trattamento, responsabile del trattamento e responsabile protezione dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali per il Comune di Licata RDP è il Dott. Marco La Diega
giusta determinazione sindacale n. 65 del 17/05/2019.
Diritti dell'interessato
In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n.2016/679, il diritto di:
• Chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
• chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a pricacy@comune.licata.ag.it oppure a
privacy@marcoladiega.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste
Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto l'informativa che precede.
Licata,li
FIRMA __________________ CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Sottoscritto/a _____________________________in qualità di___________________________
_______________________________dichiara di avere preso visione della superiore informativa
sull'uso dei dati personali ed espressamente acconsente al trattamento dei propri dati personali, nel
rispetto delle prescrizioni di legge per le finalità inerenti all'espletamento della relativa attività
amministrativa di codesto Ente.
Licata, li ___________

FIRMA

