
COMUN GENERAL DE FASCIA - POZZA DI FASSA/POZA 
 

Progetto “LEAMES: in rete con la tua valle-en rei con tia Val” 
 

INFORMATIVA E RICHIESTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m. e i. (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), si comunica che, attraverso la raccolta delle adesioni al progetto, il Comun General de Fascia si 
troverà a trattare i dati personali degli iscritti ed è pertanto Titolare del loro trattamento. 

Responsabile del trattamento è il Segretario del Comun General de Fascia. 

Incaricati della raccolta, del trattamento e della elaborazione dei dati sono il Responsabile 
dell’U.O. Affari Generali, Servizi Informatici e Informativi e Assistenza Scolastica del Comun General de 
Fascia nonché lo “STUDIO R.C.F” s.n.c. di TRENTO.  

Il trattamento dei dati avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo 
da tutelare la riservatezza degli interessati. Si precisa tuttavia che nessuno dei dati comunicati rientra nella 
disciplina riferita ai c.d. “dati sensibili” di cui all'art. 26 del D. Lgs. citato (dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, ad associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). 

I dati verranno trattati unicamente per lo svolgimento delle attività necessarie a raggiungere gli 
obiettivi e le finalità previsti dal progetto “Leames”. Si ribadisce che i dati personali non verranno trattati, 
comunicati o diffusi per altri motivi; eventuali situazioni o richieste particolari saranno portate a 
conoscenza degli interessati e si provvederà a richiedere una loro eventuale ulteriore autorizzazione.  

Il trattamento avverrà mediante l’utilizzo di strumenti cartacei, manuali, meccanici, meccanizzati e 
con strumenti informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità di trattamento e, comunque, in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Il trattamento sarà effettuato ad opera 
dei soggetti a ciò incaricati. 

Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al progetto “Leames”. Con la 
compilazione e l’invio della scheda di adesione al progetto si intende implicitamente espresso anche il 
consenso al loro trattamento. Le eventuali modifiche relative al Titolare, ai Responsabili e agli Incaricati dei 
trattamenti verranno comunicate tempestivamente agli interessati. 

Per quanto compatibili, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003 che viene qui riportato integralmente: 

 

“Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 



c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

 

 

Pozza di Fassa, marzo 2014 

 

 
 
 
 
 
 


