ALLEGATO D)
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del
GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento
UE 679/2016 GDPR. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche
per il Benessere della Persona – Servizio Politiche Sociali, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 L’Aquila;
protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Flavio Corsinovi, e-mail:
flavio.corsinovi@corsinovimammana.it. PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it .
I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative all’avviso pubblico
per l’acquisizione di proposte per manifestazioni ed eventi turistico-culturali per il 2021. I dati
saranno trattati dai dipendenti del Comune dell’Aquila, Ufficio Cultura del Settore Politiche per il
Benessere della Persona. Il trattamento dei dati personali è realizzato in conformità dell’art. 5 del
GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario
per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, nel rispetto del principio di “limitazione
della conservazione”. I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. I
dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
e comunque non oltre i termini di legge. L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15
e segg. del Regolamento UE 679/2016, quali: il diritto di accesso; il diritto di rettifica; il diritto alla
cancellazione; il diritto di limitazione del trattamento; il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di
opposizione. Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da
inviare, a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento, al Comune dell’Aquila, Via San
Bernardino – Palazzo Fibbioni – 67100 L’Aquila o mediante PEC all’indirizzo
protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Per ogni altra informazione, gli interessati possono fare riferimento a questa pagina del sito internet
istituzionale del Comune dell’Aquila https://www.comune.laquila.it/pagina361_privacy.html .
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data __________________________
Firma del /della dichiarante
_______________________________

