
Informativa Assisi 2020 un patto per la rinascita

Informativa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR), Il Comune di Assisi, quale Titolare del trattamento dei dati
personali  nel  contesto  di  Assisi  2020  -  Un  patto  per  la  rinascita,  è  tenuto  a  fornire  agli  interessati le
informazioni di seguito riportate.

1 Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, Piazza del Comune n. 10, privacy@comune.assisi.pg.it;
2 L’Ente ha designato il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD o DPO) raggiungibile all’indirizzo e-

mail dpo@comune.assisi.pg.it;
3 Categorie  di  dati  trattati:  sono  trattati  i  dati  relativi  a  nome,  cognome  e  indirizzo  e-mail

dell’interessato che invia la propria proposta o i propri suggerimenti al Comune;
4 Finalità  del  trattamento  e  base  giuridica:  i  dati  dell’interessato  sono  trattati  affinché  le  sue

proposte e suggerimenti siano ricevute dal Comune e siano valutate nell’ambito dell’iniziativa Assisi
2020  -  Un  patto per  la  rinascita.  L’indirizzo  e-mail  sarà  utilizzato  per  ricontattare  l’interessato
nell’ambito della suddetta iniziativa. La base giuridica di questo trattamento è costituita dalla legge e
dai regolamenti attributivi delle funzioni proprie del Comune. Nell’ambito di queste, si colloca anche la
presente iniziativa alle quale l’interessato ha aderito inviando spontaneamente le proprie proposte e
suggerimenti;

5 Categorie di destinatari dei dati personali: i dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti
autorizzati, sotto la responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate. I dati non saranno
comunicati  o  diffusi.  Con  i  soggetti  che  forniscono  il  sito  web  o  effettuano  altre  attività  di
trattamento  dei  dati  per  conto  del  Comune sono  stati stipulati specifici  contratti  di  nomina  a
responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

6 Periodo  di  conservazione  dei  dati:  i  dati  sono  trattati  per  il  periodo  di  tempo  necessario  a
perseguire le finalità indicate, dopo di che verranno cancellati;

7 Trasferimento dei dati: i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano.
In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi fossero
allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il Titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal
GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. 

8 Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne copia,
di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, e diritto di opporsi al trattamento. Per
esercitare  i  descritti  diritti  l’interessato  potrà  rivolgersi  all’indirizzo  e-mail  del  DPO
dpo@comune.assisi.pg.it, oppure scrivere al Comune al suo indirizzo di Piazza del Comune n. 10. Il
Titolare potrebbe avere bisogno di identificare l’interessato, mediante richiesta di fornirgli copia del suo
documento di identità.  Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla
richiesta.

9 Reclamo: nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le
norme in materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo alla Autorità
Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  con  sede  in  Roma,  oltre  che  ricorrere  innanzi
all’Autorità giudiziaria.
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