
INFORMATIVA SINTETICA ai sensi di quanto previsto e disposto dal Reg.UE n. 679/2016 (DGPR) 

 

Il sottoscritto presta consenso espresso al trattamento dei propri dati personali. 

L’autorizzazione al trattamento dei menzionati dati personali viene conferita al titolare del trattamento nonché 

agli eventuali contitolari di cui all’art. 26 Reg., ai responsabili del trattamento del medesimo delegati ex art. 28 

Reg., ovvero ai collaboratori all’uopo istruiti e autorizzati ai sensi dell’art. 29 Reg. 

L’interessato, in particolare, presta consenso esplicito al trattamento dei propri dati personali, per le specifiche 

finalità previste dalla presente scrittura, l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge del titolare del 

trattamento stesso. 

Titolare Finalità e base giuridica. 

Il Comune di Cigliano, in qualità di titolare (con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 18, 13043 Cigliano; PEC: 

comune.cigliano@legalmail.it; tel: +39 0161 423142) tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto in ordine alle vigenti disposizioni di legge 

ed 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. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento. 

Il conferimento dei dati richiesti nel modulo è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar 

seguito al procedimento di cui alla relativa istanza. 

Conservazione dei dati. 

Il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa per tutto il tempo di 

durata del servizio in suo favore e anche successivamente se norme specifiche prevedono tempi di conservazione 

differenti. 

Comunicazione e diffusione. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cigliano o dalle imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non 

nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati 

L’interessato, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE del 2016 n. 679, ha diritto di: 

• chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 

dei medesimi, di opporsi al trattamento nonché alla portabilità dei dati; 

• revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

L’apposita istanza può essere presentata scrivendo all’indirizzo istituzionale del Comune. Il Responsabile della 

protezione dei dati presso il Comune di Cigliano è raggiungibile all’indirizzo indicato sul sito del Comune. Gli 

interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio o sul sito internet del comune 

www.cigliano.net  - sezione privacy. 

 


