
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali per la 
sottoscrizione e l’esecuzione del presente accordo nonché per la gestione di tutte le attività amministrative e 
contabili conseguenti e correlate. 
Le basi giuridiche di riferimento sono previste dal Regolamento UE 679/2016 ed in particolare: 1) 
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’adempimento di misure precontrattuali richieste 
dallo stesso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b); 2) l’adempimento di un obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 
1 lett. c). 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per l’espletamento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al presente accordo e di adempiere agli obblighi previsti dalla 
legge. 
I dati forniti saranno trattati dal personale dell’ente appositamente istruito per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di 
legge. Non è previsto il trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
L’interessato può far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, tra i quali: il diritto di 
accesso, di rettifica, di limitazione, di cancellazione e di opposizione al trattamento, con le modalità e i limiti 
previsti dal Regolamento UE 679/2016. 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Vimercate contattabile al seguente indirizzo e-mail 
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@comune.vimercate.mb.it. 
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