
 Comune di Reggiolo 
 Provincia di Reggio Emilia  
 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
 

Gentile utente, 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 (di seguito Regolamento), nonché dell'art.13 d.lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai 

dati personali di cui il Comune di  Reggiolo  entrerà in possesso, si informa di quanto segue: 

 

1. Titolare del trattamento dei dati personali 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggiolo, con sede 

in Reggiolo, Piazza Martiri, 1,2,3, sede provvisoria di Via IV Novembre, 19, cap. 42046, (Tel: 0522-213700, 

fax: 0522-973587, PEC: comunereggiolo@postecert.it); 

 

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Reggiolo ha designato quale responsabile della protezione dei dati  l’ AVV. CORA' NADIA  

Indirizzo postale: VIA SAN MARTINO 8/B - 46029 VOLTA MANTOVANA (MN), Telefono 0376-803074-

0376-801249, 

E-mail:consulenza@entionline.it 

PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it  

 

3. Soggetti autorizzati al trattamento 
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a  cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti 

alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

 

4. Modalità del trattamento. 

II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, n. 2 

Regolamento e all'art.4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto e interconnessione, limitazione, 

cancellazione e distruzione dei dati, elaborazione, selezione,blocco. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il 

trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e/o dagli incaricati del trattamento. 

 

5. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggiolo per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali e - ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE - non necessita del suo consenso. I dati 

personali saranno trattati dal Comune di Reggiolo esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 

istituzionali dell’Amministrazione e al fine  unico di una  corretta e completa esecuzione dei procedimenti e dei 

processi gestiti dal Comune stesso in forza di norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il 

trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei 

rapporti  con il Comune di Reggiolo, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per 

adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.  

 

6. Destinatari dei dati personali 

I dati personali non sono oggetto di comunicazione  o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi 

normativi. 

I dati personali  a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento  possono essere comunicati per le finalità 

di cui al punto 5 a collaboratori esterni, soggetti pubblici e privati operanti nei diversi settori con cui il Comune 

si viene a relazionare, e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 5. 
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7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi 

normativi.  I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 5. 

 

8. Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, 

non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da 

instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che vengono forniti su iniziativa dell’utente. I dati che, anche 

a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non  sono utilizzati, salvo che 

per eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che contiene. 

 

9. I diritti dell’interessato. 

Nella sua qualità di interessato, l’utente ha diritto: 

- Di accedere ai dati personali; 

- Di opporsi al trattamento; 

- Di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento e dell'art. 7 T.U. l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del 

trattamento: 

- la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali; 

- l’accesso ai dati personali; 

- la limitazione del trattamento che lo riguarda; 

- la portabilità dei dati; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personalei o la limitazione del trattamento dei  dati 

dell’interessato; 

L 'interessato ha altresì dritto di avere conoscenza: 

- dell'originale dei dati; 

- delle finalità e delle modalità del trattamento; 

- della logica applicata al trattamento; 

- degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. 

L'interessato ha infine diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché il diritto di 

revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare: 

Il Responsabile del trattamento dei dati del Comune di Reggiolo: AVV. CORA' NADIA e  il titolare del 

trattamento dei dati Comune di Reggiolo. 

 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità per cui vengono richiesti. La 

comunicazione dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessaria ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al precedente art. 5. 

 

11. Rifiuto di comunicazione dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso  
 

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di comunicare dati personali, l'opposizione al loro trattamento o la 

revoca del consenso al trattamento comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 5. 

 

 


