
#1: Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune di Altopascio, 
in qualità di titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
In questi casi il trattamento è lecito anche se non vi è stato il consenso 
dell'interessato
Il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di svolgere le 
diverse attività richieste

 

Come trattiamo i tuoi dati personali raccolti su istanza di parte o ottenuti d'ufficio, da 
soggetti privati, autorità pubbliche o altre pp.aa. (artt. 12, 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679)

 
INFORMAZIONI TRASPARENTI  

PER GLI INTERESSATI   

#2: Categorie di dati personali
Dati personali identificativi
Dati personali appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g), 
Reg. (UE) 2016/679
Dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 Reg. (UE) 
2016/679

 #3: Categorie di destinatari
Persone fisiche
Autorità pubbliche ed altre pp.aa.
Fornitori di servizi ai quali i dati devono essere comunicati per assolvere alle 
finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di contitolare o 
responsabile (esterno) del trattamento ai sensi degli artt. 26 e 28 Reg. (UE) 
2016/679

#4: Periodo di conservazione
I dati sono conservati secondo il principio di limitazione della conservazione 
(art. 5, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
La conservazione avviene in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa

#5: Diritti dell'interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati 
personali e la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. Reg. (UE) 2016/679)
L’interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo ai sensi dell’art. 77 Reg. (UE) 
2016/679
Per consultare le informative sulle diverse attività e per maggiori dettagli visita la pagina 
Privacy sul sito istituzionale

 
Titolare del trattamento: 
comune.altopascio@postacert.toscana.it

 RPD/DPO:
 consulenza@entionline.it


