
Informativa sul trattamaento dei dati personali 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

Il Comune di Montenerodomo, in qualità di Titolare del Trattamento, nel seguito “Titolare”, intende descrivere in modo accurato la gestione 
del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 

Natura dei dati trattati 

Il Titolare tratterà i Suoi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, partita IVA), oltre 
a quelli di contatto (indirizzo email, recapito telefonico) e fiscali (IBAN, attestazione ISEE, fatture  per il cui pagamento richiede il contributo) 
Le Sue coordinate bancarie verranno utilizzare al solo fine di erogarLe il contributo richiesto. 
Il Titolare non tratterà i Suoi dati appartenenti a categorie particolari (“dati sensibili”) ai sensi dell’Art. 9 del GDPR, né quelli relativi a 
condanne penali e reati (“dati giudiziari”) ai sensi dell’art. 10 del GDPR. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali, obbligatorietà o facoltatività del loro conferimento 
I Suoi dati sono trattati al fine di consentire l’erogazione del contributo relativo al pagamento del Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali, 

La base legale dei trattamenti di cui sopra è rinvenibile nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri (Art.6.1.e del GDPR), nonché nel soddisfacimento di una sua richiesta. 
 

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. 

 

Modalità di trattamento 
I dati acquisiti sono adeguati, pertinenti, esatti, aggiornati e trattati in modo lecito, corretto, trasparente e 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: 

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

Ambito di conoscenza dei Suoi dati 

I Suoi dati Personali saranno comunicati a: 

- 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; 

- consulenti legali aziendali, in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, per la risoluzione di eventuali problematiche giuridiche; 
- eventuali altri soggetti ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede l’obbligo di comunicazione.  
 

Trasferimento dei dati personali. 

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

 

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 - 66010 
Montenerodomo (CH). 
Presso tale sede è disponibile anche l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati. 

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 n. 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. 

 

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 e ai criteri utilizzati per determinarlo possono essere richieste inviando 
raccomandata a/r al Titolare. 

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 al 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). 
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