
ALLEGATO A

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai
dati personali di cui il Comune di Bagno a Ripoli entrerà nella disponibilità con l’affidamento della
Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di
Bagno a Ripoli, con sede in Piazza della Vittoria n. 1 – 50012 – Bagno a Ripoli (FI). Il titolare può
essere  contattato  via  pec  all'indirizzo  comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it  o  via  mail
all'indirizzo urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

RESPONSABILE DEL TRATAMENTO DEI DATI: il Responsabile del trattamento è il Dirigente
dell'Area  3  Dott.  Neri  Magli.  Il  Responsabile  può  essere  contattato  via  mail  all'indirizzo
neri.magli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

RESPONSABILE  DELLA  PROTEZIONE  DATI:  il titolare  ha  nominato  Responsabile  della
Protezione  Dati  la  dipendente  Dott.ssa  Angela  Tavella  che  può  essere  contattata  all'indirizzo
responsabileprotezionedati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

FINALITA’  DELLA RACCOLTA:  la  presente  raccolta  persegue  finalità  istituzionali  e  riguarda
adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata all'erogazione del contributo
previsto dal Decreto Legge 31/8/2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013
n. 124; Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti del 14/5/14 e dalle Deliberazioni GRT n.
1044/14 e 1352/2017.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche
dati  automatizzate  e  l’aggiornamento  di  archivi  cartacei.  Le  informazioni  raccolte  in  tal  modo
possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

CONSERVAZIONE  DEI  DATI: i  dati  personali,  oggetto  di  trattamento  per  le  finalità  sopra
indicate, saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente (art. 44 del CAD).

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell'erogazione
del beneficio.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: la comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base
di  norme di  legge o di  regolamento o,  comunque, per  l'esercizio  di  attività  istituzionali  ai  fini
dell'erogazione del contributo richiesto.

DIRITTI  DELL’INTERESSATO:  l’interessato  ha  il  diritto  di  conoscere,  cancellare,  rettificare,
integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti
dagli artt. 15 e seguenti del GDPR.


