
Modello A 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679

Titolare del trattamento
Comune di Arco, con sede in Arco-38062, piazza III Novembre 3, PEC comune@pec.comune.arco.tn.it., nella persona del legale
rappresentante (Sindaco pro tempore).

Preposto al trattamento
Dirigente dell'area servizi alla persona. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio
dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede in  Trento-38122,  via  Torre  Verde  n.  23,  e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it,  sito
internet www.comunitrentini.it.

Finalità dei dati e base giuridica
Finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Categoria di dati personali
✗ dati comuni

Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e 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 la realizzazione del concorso letterario Storie di donne dal personale assegnato  all’ufficio
Biblioteca.
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, i quali
prestano  adeguate  garanzie  circa  la  protezione  dei  dati  personali  e  nominati  Responsabili  del  trattamento  ex  art.  28  del
Regolamento EU 2016/679.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
- se ricorrono i  presupposti normativi,  opporsi al  trattamento dei Suoi dati  (art.  21), richiederne la cancellazione (art.  17),  o

esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell’art.  19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a
ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento
effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.  

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Io sottoscritto________________________________  dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

FIRMA:

Luogo__________________   Data___________________


