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Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla pro-

tezione dei dati) e D.Lgs. 196 del 2003 
 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
I dati forniti dall'interessato (dati anagrafici, situazione familiare, abitativa, sociale, economica e la-
vorativa), comprese categorie particolari di dati personali (ad es. stato di invalidità o non autosuffi-
cienza, percepimento di indennità o pensioni a causa della minorazione) verranno trattati dall'am-
ministrazione del servizio, anche in forma digitale (nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e 
organizzative previste dal regolamento UE in materia di protezione dei dati personali ed attraverso 
procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi), esclusivamente per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali dell’ente nella misura necessaria e comunque nel rispetto della normativa di 
cui al regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.  
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679 e art. 13 comma 1 lettera 
d), i dati personali possono venire a conoscenza del titolare, dei responsabili del trattamento e de-
gli incaricati del trattamento e possono essere comunicati nella misura necessaria per adempiere a 
un obbligo legale e comunque nel rispetto della normativa di cui al regolamento stesso, a soggetti 
operanti nell’amministrazione del servizio e in genere, a tutti quegli enti gestori di servizi, cui la 
comunicazione sia necessaria ai fini istituzionali nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di 
accesso. In particolare, i soli dati anagrafici e quelli relativi alla percezione di prestazioni sociali 
possono essere resi accessibili ad altri enti gestori dei servizi sociali esclusivamente per 
l’adempimento di obblighi previsti per legge e/o sulla base della convenzione o del contratto.  

Inoltre in base al regolamento (UE) 2016/679 l'interessato ha i seguenti diritti: ottenere dal titolare 
del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguar-
dano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, l'estrapolazione ed informazioni in forma 
intelligibile su di essi, la trasformazione dei dati in forma anonima, revocare in ogni momento il suo 
consenso al trattamento dei suoi dati (senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul con-
senso prima della revoca), conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del tratta-
mento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, chiede-
re la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei 
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, proporre reclamo a un'autorità di 
controllo.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto giuridico in essere 
tra le parti e saranno conservati per un periodo di 10 anni, salvo diversa e specifica disposizione 
normativa.  

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 
2016/679 è Comunità Montana Salto Cicolana, nella figura del legale rappresentante pro tempore. 
Dati di contatto: COMUNITA’ MONTANA SALTO CICOLANO, via del Lago n. 123, 02025 Fiumata, 
comune di Petrella Salto. segreteria@saltocicolano.it 

Il responsabile della protezione dei dati è Webizup srl. Dati di contatto: webizup@pec.it.  


