
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lariano, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: telefono: 06-

964991 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it. 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.lariano.rm.it Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle 

informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 

trattamento di dati personali, si informa quanto segue. 

Base giuridica del trattamento 

I dati personali e sensibili indicati sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti 

istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempi-menti previsti da norme di legge o di regolamento. 

 

Finalità del trattamento 

Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali e sensibili da Lei forniti ai fini 

dell’espletamento delle procedure per il presente servizio. Tali dati sono necessari allo svolgimento delle 

procedure di valutazione e potranno riguardare, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, 

alla situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, 

ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, dati biometrici o relativi alla 

salute. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente servizio. 

 

Modalità del trattamento e conservazione 

Il trattamento verrà effettuato con strumenti manuali/cartacei e con procedure informatiche e telematiche 

nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al 

completamento del procedimento e in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. 

Conferimento dei dati 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio per le finalità sopra indicate ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività del relativo procedimento. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più precisamente, i 

dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

 autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici; 

 eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.; 

 istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo 

previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale; 

 soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare 

nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni; 

 eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90 o il 

diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013. 

Titolare e Responsabile del trattamento 
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Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lariano, P.zza Santa Eurosia 1, 00076  

Lariano (RM); Tel. 06964991; pec: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it. 

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato 

ogni anno, e debitamente nominati. 

 

Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, 

con comunicazione scritta da inviare al Comune di Lariano, p.zza Santa Eurosia 1,00076 Lariano (RM) o 

all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it - Modalità di esercizio dei diritti 

Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali (art. 77 del Regolamento UE-2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 

Regolamento). Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di 

seguito indicato) o mediante l'inoltro di comunicazione scritta da inviare al Comune di Lariano, p.zza Santa 

Eurosia 1, 00076 Lariano(RM) o all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it 

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy, la quale viene da me accettata. Esprimo il 

consenso al trattamento dei miei dati personali da me indicati.  

 

(Luogo e data) 

FIRMA LEGGIBILE 

 

_____________________________ 
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