INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
SELEZIONE RAPPRESENTANTI DEL COMUNI IN ENTI E ISTITUZIONI
Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e
quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Vedano al Lambro in
qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente
procedura e per le successive attività inerenti l'eventuale nomina/designazione del rappresentante del
comune, nel rispetto della normativa specifica e degli indirizzi espressi dal consiglio comunale.
Il trattamento dei dati fomiti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è
effettuato presso il Comune di Vedano al Lambro anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone
autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti
conseguenti ed inerenti alla presente procedura.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni
caso per il perìodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti
amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con
esclusione di quelli particolari.
In particolare i provvedimenti di designazione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste
dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Vedano al Lambro nel rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o
all'esterno dell'Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento,l'aggiornamento,
se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, non ché di opporsi al loro
trattamento rivolgendo la richiesta: - al Comune di Vedano al Lambro, in qualità di Titolare – Largo Repubblica
nr.
3
al
seguente
indirizzo
email;
protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it
comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it oppure - al Responsabile per la protezione dei dati
personali (Data Protection Officer - DPO), dott. Paolo Tiberi, al seguente indirizzo e-mail:
privacy@comune.vedanoallambro.mb.it Infine, si informa che gli interessati, riconendone i presupposti,
possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati
personali - Piazza Venezia n. 11 -00187 Roma.

