Unione di comuni Marca Occidentale
Resana – Vedelago – Loria – Riese Pio X

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Reg. UE 2016/679 - RGPD)
L’Unione di Comuni Marca Occidentale , in qualità di titolare (con sede in Via Papa Sarto n. 5,
31050, Vedelago (TV); e-mail: info@marcaoccidentale.it; PEC: pec@pec.marcaoccidentale.it;
Telefono: 0423-702846; C.F. 92041690261),
tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD), in
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I
dati saranno trattati anche da responsabili esterni (soggetti a tutti gli obblighi, oneri, doveri e prerogative
previsti dal RGPD), con compiti specifici contrattualizzati.
Nei moduli forniti dal Servizio, il conferimento dei dati, salvo che non sia diversamente indicato, è
obbligatorio e il mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la
fornitura del servizio. Il rilascio di eventuali dati aggiuntivi, indicati come non obbligatori, pur potendo
risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la mancata
indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della
intervenuta revoca dell'incarico del DPO, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale
o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt.15 e ss. del RGPD).
Eventuali istanze posso essere presentate all’Unione di Comuni Marca Occidentale, titolare del
trattamento, ai contatti sopra indicati; in alternativa, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione
dei dati (DPO) dell’Ente (Prof. Avv. Fabio Balducci Romano, Via Savorgnana, 20 - 33100 Udine (UD),
Tel.0432/229080, e-mail: fabio.balducci@gmail.com, PEC fabio.balducciromano@avvocatiudine.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali secondo le procedure previste (per maggiori informazioni visitare il sito
www.garanteprivacy.it).
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