
CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE STRUTTURA COMUNALE 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 

101/2018, si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente con 

modalità informatiche e cartacee. 

 
Il trattamento è lecito in quanto, ai sensi dell’art. 6 parag. 1 del GDPR in quanto l’interessato ha espresso il 

consenso al trattamento ed è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. 

 
I dati raccolti sono trattati per la seguente finalità: richiesta utilizzo occasionale struttura comunale. 

 
Si informa l’interessato che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per la finalità sopra 

riportata. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso al 

servizio richiesto.   

 
I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e al 

regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza 

di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. 

 
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale; 

i dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 

I dati personali raccolti saranno conservati per 10 anni salvo maggiori periodi imposti dalle norme fiscali o 

per ragioni giudiziarie. 

 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione 

degli stessi, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). 

 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo scrivendo a: garante@gpdp.it.  

 

Titolare del trattamento: Comune di PADERNO D’ADDA (LC) Piazza della Vittoria n. 8 - P.IVA: 00908130131. 

- C.F.85000710138 – Tel. 039-513615 int. 2 PEC: paderno.dadda@legalmail.it. 

 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno d’Adda è la Società 

Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it   – PEC: empathia@legalmail.it   


