
 
 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679  

Gentile utente, 

 

Il Comune di Montenerodomo con sede legale in P.zza Benedetto Croce - 66010 Montenerodomo (CH),  CF/P.IVA 

00253540694, Tel 0872/960109 e-mail: protocollo@montenerodomo.gov.it PEC:  

comune.montenerodomo.ch@halleycert.it  in qualità di Titolare del Trattamento (nel seguito, “Titolare”), intende 

descrivere in modo accurato il trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(nel seguito, “GDPR”), relativamente alla presentazione della Sua istanza in modalità telematica. 

 

1. Limiti di responsabilità 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e 

della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza 

 

Il Comune di Montenerodomo non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati 

direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi e dall’impiego delle 

notizie in esso contenute. Inoltre, si riserva il diritto di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto del sito, in 

parte o completamente, anche a causa di variazioni della Normativa Applicabile. La data dell’ultimo aggiornamento è 

riportata in calce. 

 

2. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati anagrafici e, ove richiesti, di contatto (recapito telefonico ed email) forniti in sede di 

compilazione dei modelli di istanza telematica presenti nella sezione specifica accessibile dal sito Internet istituzionale. 

 

3. Finalità del trattamento 

I dati sono raccolti esclusivamente per finalità di:  

 Gestione delle pratiche presentate in modalità digitale;  

 Comunicazione della pratica da Lei presentata agli uffici ed alle amministrazioni competenti; 

 

4. Base legale del trattamento 

La base legale dei trattamenti di cui sopra è rinvenibile nell’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o di misure 

precontrattuali adottate su Sua richiesta (Art.6.1.b del GDPR) e nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri (Art.6.1 del GDPR). 

I Suoi dati di contatto potranno inoltre essere utilizzati per un legittimo interesse del Titolare consistente nel contarLa in 

caso di necessità, sempre in relazione alle istanze da Lei presentate. 

I trattamenti di cui sopra sono da considerarsi legittimi ai sensi della Normativa Applicabile (Regolamento UE 

2016/679 e D.Lgs 196/2003 e s.m.i.).  

 

Fatta salva la Sua autonomia decisionale, il conferimento dei Suoi dati personali per le predette finalità è obbligatorio. 

 

5. Modalità di trattamento 

I dati acquisiti sono trattati in modo lecito, corretto, trasparente e non eccedente le finalità per le quali sono stati 

raccolto. Inoltre, sono adeguati, pertinenti, esatti, aggiornati secondo i principi previsti dall’Art. 5 del GDPR, mediante 

strumenti elettronici e non, da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal Titolare al 

trattamento dei Dati Personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 

riservatezza. In particolare, i Suoi dati personali sono trattati: 

 dal personale dello scrivente in qualità di “soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali”, con delega a 

compiere adempimenti indicati specificatamente dal Titolare, nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” 

e nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.; 

 da Responsabili del trattamento con i quali è stato sottoscritto un accordo nel rispetto delle indicazioni dell’art. 28 

del GDPR. 
 

Il Titolare, al fine di garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali, ha provveduto ad adottare efficaci 

misure tecniche ed organizzative che vengono, all’occorrenza, riesaminate ed aggiornate. 

 

6. Ambito di conoscenza dei Suoi dati 

I Suoi dati Personali saranno condivisi con: 

 Advanced Systems SpA, partner tecnologico fornitore del servizio di amministrazione digitale LINKMATE 

Premium; 

 soggetti esterni nostri consulenti, in qualità di responsabili esterni del trattamento, nei limiti necessari per svolgere il 

loro incarico, che si sono vincolati ad obblighi di riservatezza e di sicurezza; 



 eventuali altri soggetti ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede l’obbligo di comunicazione.  

 

7. Dati di contatto del Titolare 

Le precisiamo che il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Montenerodomo con sede legale in P.zza B. 

Croce, 1 - 66010 Montenerodomo (CH). 

Presso tale sede è disponibile anche l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati. 

 

8. Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è APTA Servizi Professionali Srl, con sede in Via F. Brindisi, 32 – 

65017 Penne (PE), nella persona del Dott. Ing. Massimo Forestiero, contattabile mediante raccomandata a/r o via email 

all’indirizzo dpo@aptasrl.it o mediante PEC all’indirizzo massimo.forestiero@pec.it. 

 

9. Trasferimento dei dati personali. 

I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

 

10. Conservazione dei dati personali 

Salvo diversa disposizione di legge, i dati raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli 

scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 

2947 c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati Personali possono essere richieste 

inviando raccomandata a/r al Titolare. 

 

11. Diritti dell’Interessato 

Lei ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano. Lei potrà esercitare tutti i diritti sopra specificati, 

contattando il Titolare del Trattamento. Lei ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati Personali sia 

contrario alla normativa vigente (Regolamento Ue 2016/679 - D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018). 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________, apponendo la firma in calce alla presente,  

 

 DICHIARO di avere preso attentamente visione della presente informativa e di aver compreso pienamente 

quanto in essa specificato;                                     

                     __________________________                                                                                                                               

                        Firma leggibile 
 

 ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali appartenenti a categorie particolari (“dati sensibili”) 

indicati nella presente informativa         

                     __________________________                                                                                                                               

                        Firma leggibile 
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