UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“COLLIO – ALTO ISONZO”
Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea,
Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati verranno utilizzati esclusivamente per oneri di legge nel perseguimento delle finalità istituzionali
conferite a questa Pubblica Amministrazione. Eventuali attività ulteriori, sussidiarie e
endoprocedimentali, si circoscrivono comunque allo scopo del perseguimento degli interessi pubblici
fissati nei modi in cui la stessa legge prevede e, facoltativamente, consente;
2. Modalità del Trattamento
Tutti i dati raccolti per le finalità di cui sopra, sono trattati mediante l’ausilio di strumentazione
informatica e cartacea;
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono sempre obbligatori o nel rispetto degli oneri
di legge o per doveri contrattuali al fine di consentire la partecipazione a procedure di gara, L’eventuale
rifiuto, ove legittimo, inficia la relazionalità con la Pubblica Amministrazione;
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno comunicati a tutte le autorità pubbiche di controllo e/o comunque preposte ex legem alla
conoscenza degli stessi. La diffusione, nel rispetto dei principi sull’amministrazione trasparente e sul
diritto di acceso, è limitata a casi specifici e qualificati.
5. Titolare del Trattamento - Responsabile – Dpo – Referente
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’UTI Collio Alto Isonzo. Responsabile il legale
rappresentante pro tempore Dott. Rodolfo Ziberna. DPO nominato con decreto presidenziale 3/2018
l’Ing. Edoardo Chicco. Referente legale l’Avv. Anna Limpido.
6. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento,

le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la
cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati,
ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi
al trattamento in qualsiasi momento entro gli spazi consentiti per legge; g) opporsi ad un processo
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti
con richiesta scritta inviata all’indirizzo mailpec dell’UTI Collio Alto Isonzo o direttamente
protocollandola a mani all’ufficio segreteria.

Gorizia, ottobre 2018

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
o
o

esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.
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