
Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo13 del reg. Ue 2016/679) 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
personali" (di seguito anche RGPR), il richiedente il contributo è informato sui termini e sulle modalità del 
trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito della procedura di cui alla domanda. 

Titolare del trattamento – Titolare delegato al trattamento 

Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Arona.  

Finalità del trattamento e base giuridica: Il trattamento dei dati personali del richiedente viene effettuato dal Comune 
di Arona, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per finalità di rilevante interesse pubblico. I dati personali 
forniti durante la fase di compilazione della domanda di partecipazione sono trattati al fine per l’elaborazione, la 
gestione e l’erogazione del contributo. 

Categoria di dati personali: Il trattamento può riguardare anche categorie particolari di dati e/o giudiziari necessari 
per l’espletamento delle funzioni istituzionali (esecuzione di un compito o funzione di interesse pubblico o di 
rilevante interesse pubblico). 

Obbligo di conferire i dati: Il conferimento dei dati personali è funzionale alla partecipazione all’avviso nonché 
indispensabile per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti. Il mancato conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità di partecipare all’avviso. 

Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati 
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati 
saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal Titolare del 
trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, 
opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con l'impiego di 
misure adeguate di sicurezza atte a garantire la riservatezza degli utenti cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito 
accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati 
da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei 
dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. Comunicazione e diffusione dei 
dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a 
conoscerli o possono conoscerli. 

Conservazione dei dati: I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o 
della funzione di interesse pubblico e nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente. I Suoi dati personali 
saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati sul territorio nazionale. Tutti i Suoi dati 
personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra, saranno conservati per tutta la durata delle attività 
finalizzate all’espletamento della procedura; i dati potranno essere conservati per periodi più lunghi per periodi più 
lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o 
a fini statistici, conformemente all’art. 89 par. 1 del RGPR. A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla 
loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o 
dai regolamenti nazionali e comunitari, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di 
competenza del Titolare. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività 
di competenza del Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali 
finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 

Diritti degli interessati: Il Titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti degli interessati (persone fisiche a 
cui si riferiscono i dati) ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento. Gli interessati possono esercitare i diritti 
previsti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al 
loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, di proporre reclamo motivato al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al 
Capo I, Titolo I, Parte III del D.Lgs. 101/2018, al Responsabile della Protezione dei Dati personali, Dr. Carmeni 
Agostino, contattabile al numero telefonico 0322231211 o indirizzo di posta elettronica 
agostino.carmeni@comune.arona.no.it ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
dell’articolo 140-bis del D.Lgs. 101/2018. 



 
 
 
 
 
 


