Informativa sul trattamento dei dati personali
Articoli 13 del Reg. UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD)
Intendiamo fornirLe informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, in base al Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD) e al D.lgs. 101/2018 (Codice della privacy).
Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la
minimizzazione, la pseudonimizzazione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di
dati.
Titolare del trattamento
Comune di Cavallino-Treporti P.zza Papa Giovanni Paolo II n. 1 30013 , (VE), P.IVA .Iva 03129420273 Tel:
041/2909711
PEC: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
EMAIL: segreteria@comunecavallinotreporti.it,

2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: promozione e valorizzazione delle formazioni sociali che
senza scopo di lucro perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di
promozione dell’attività sportiva dilettantistica, di protezione civile, di pace, cooperazione internazionale e
interculturalità, di tutela dell’ambiente delle specie animali del territorio e dei beni comuni e nel rispetto degli
obblighi previsti dall' Art. 118 Costituzione Italiana, Statuto del Comune di Cavallino-Treporti, Regolamento
per la disciplina dell’Albo Comunale delle Associazioni
3. Oggetto della attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione,
la conservazione, la consultazione, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione e il raffronto.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità parzialmente automatizzata e comprende le operazioni o complesso di
operazioni necessarie (trattamento di procedimenti amministrativi di parte o d’ufficio, consistenti nella cura
del relativo iter istruttorio o per opera di aggiornamento delle informazioni acquisite all’albo) per il
perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.
5. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate
misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione
non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche
autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
6. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
I dati potranno essere comunicati a: soggetti pubblici o privati in qualità di amministrazioni certificanti ai sensi
del DPR 445/2000, utenza esterna attraverso pubblicazione dell’albo comunale.
7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale Non
previsto.

8. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del
Titolare.
9. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante
per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale

