
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il  Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono
le seguenti informazioni:

Finalità del  trattamento.  Il  trattamento dei  dati  è necessario per l’esecuzione di  un compito di  interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n.
241  (“Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28
dicembre  2000  n.  445  (“Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa”).

Diritti artt. 15-16-17-18-20 e 21. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica
dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art.
15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il  diritto alla portabilità dei dati,  alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità
per le quali essi sono raccolti e trattati.

Titolare del trattamento: Comune di Pantelleria – PEC: settorequarto@pec.comunepantelleria.it 

D.P.O.: Dott.ssa Maria Gilda Loiacono, indirizzo mail/PEC mariagildaloiacono@pec.it  

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e Data____________________              

Firma

______________________________
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