
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, 
per  le  disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento  medesimo,  il  Comune  di  Altopascio 
comunica che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 
delle  qualità  previsti  dalla  vigente  normativa  ed  avviene  sulla  base  dell’autorizzazione  al 
trattamento  dei  dati  a  carattere  giudiziario  da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e  di 
soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 
trattamento dei dati personali.
I  dati  raccolti  potranno  altresì  essere  conosciuti  da  ogni  altro  soggetto  esterno  a  cui  si  renda 
necessario, per obbligo di legge o di regolamento.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsti dal Regolamento 
(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con 
il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità 
per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare,
l’interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  dei  propri  dati  e  di 
conoscerne  il  contenuto  e  l’origine,  di  verificarne  l’esattezza  o  chiederne  l’integrazione  o 
l’aggiornamento,  oppure  la  rettificazione;  ha  altresì  il  diritto  di  chiedere  la  cancellazione,  la 
trasformazione in  forma anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in  violazione di  legge,  nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
La relativa richiesta va rivolta al  Comune di Altopascio,  Piazza Vittorio Emanuele, 24 – 55011 
Altopascio (LU), e-mail: comune.altopascio@postacert.toscana.it
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  di  cui  alla  presente  informativa  è  il  Comune  di 
Altopascio nella persona del Sindaco pro-tempore.
Viene designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Responsabile dell’Ufficio 
LL.PP. e Progettazione.
Di seguito si  riportano i  punti  di  contatto  del  RDP/DPO: Via San Martino,  8/B – 46049 Volta 
Mantovana (MN), e-mail: consulenza@entionline.it, telefono:0376.803074 – fax: 0376.18501.


