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PEFC/18-21-02/120 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL'ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

 
Titolare del trattamento: 
Comune di PIEVE TESINO, con sede a Pieve Tesino, Piazza G.Buffa n.1, 38050 – PIEVE 
TESINO (e-mail: pievetesino@comuni.infotn.it – 0461 593122) nella persona del legale 
rappresentante (Sindaco pro tempore).  

Responsabile della protezione dei dati: 
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it  
 
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica:  
Finalità istituzionali, esecuzione di attività e gestione di lavori pubblici in esecuzione di un compito o 
di una funzione di interesse pubblico.  
 
Categoria di dati personali - dati comuni  
 
Modalità del trattamento  
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a 
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, 
esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento. Sempre per le finalità indicate, i 
Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che 
prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del 
trattamento ex art. 28 del Regolamento.  
 
Diritti dell’interessato  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dagli art.t. 15 e 
seguenti del Regolamento UE/2016/679: 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;  
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

 
 
Informativa completa e altre informazioni ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
è disponibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Tesino. 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa: 
 
Data __________________________ Firma _________________________________________ 


