INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rappresenta che il Garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede
in Piazza Venezia 11,IT-00187 Roma Email: garante@gpdp.it PEC
protocollo@pec.gpdp.it Centralino +39 06696771) tratterà i dati personali conferiti
con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche. Per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri attribuiti al Garante della disciplina
vigente.
Il conferimento dei dati, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, par.4, del
Regolamento (UE) 2016/679 è obbligatorio e la loro mancata indicazione non
consente di ritenere adempiuto il dovere di notificazione della violazione
all’autorità di controllo. I dati acquisiti nell’ambito della procedura saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da
collaboratori del Garante e delle imprese espressamente designate come
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi,
né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli
ad altri soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificatamente previsti
dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. Del
Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la
protezione dei dati personali – Responsabile della Protezione dei dati personali.
Piazza Venezia 11, 00187, Roma email: rpd@gpdp.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione
dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante. Come previsto
dall’art.77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie
ai sensi dell’art. 79 del Regolamento citato.
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