
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679  
 

 

Il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento 

dei dati personali. 

In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 12 del Regolamento, il Comun General de 

Fascia Le fornisce le informazioni di seguito elencate: 

 

Titolare del trattamento è il Comun General de Fascia con sede a San Giovanni di Fassa (TN), 

Strada di Pré de gejia, 2 (E-mail: segreteria@comungeneraldefascia.tn.it; PEC: 

pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it; Sito Web: www.comungeneraldefascia.tn.it; Tel.:  0462-

764500). 

 

Preposto al trattamento è il Responsabile dell'Unità Organizzativa competente a fornire il servizio 

richiesto.  

 

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop., con sede a 

Trento, Via Torre Verde, 23. (E-mail: info@comunitrentini.it - PEC: 

consorzio@pec.comunitrentini.it - Sito internet: www.comunitrentini.it - Tel. 0461/987139). 

 

Fonte dei dati personali. 
I Suoi dati sono raccolti presso l’interessato (Lei medesimo). 

 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati. 
I Suoi dati personali vengono raccolti e trattati dal Comun General de Fascia per le finalità previste 

dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare per l'esecuzione di norme di legge, dei propri 

compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute o di 

erogazione dei servizi secondo le specifiche convenzioni sottoscritte dal Comun General de Fascia 

o dei contratti proposti, nonché per finalità di archiviazione e di analisi per scopi statistici. 

 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda le attività previste da fonte 

normativa o riconducibili al pubblico interesse. In tutti gli altri casi il conferimento dei dati ha 

natura facoltativa. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il 

Servizio possa essere reso. 

 

Modalità di trattamento dei dati. 
I dati raccolti o trasmessi al Comun General de Fascia vengono trattati con sistemi informatici e/o 

manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I Suoi 

dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente dell'ufficio 

a ciò preposto, specificamente autorizzato ed istruito. 

Per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività a favore 

del Comun General de Fascia a ciò appositamente autorizzati, ferme restando le tutele e garanzie di 

legge. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati a terzi e trasferimento dei dati fuori dall’unione europea. 
I Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o 

regolamento oppure per contratto/convenzione sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli in 

relazione al servizio reso. Al di fuori di questa ipotesi, i dati potranno essere comunicati a terzi nei 

casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

I dati potranno essere oggetto di pubblicazione in tutti i casi previsti da norme di legge, per finalità 

di trasparenza o in osservanza a disposizioni procedurali interne. Ulteriori ipotesi saranno rese note 

all’interessato tempestivamente in concomitanza dell’evento/servizio considerato.  



 

Durata del trattamento e periodo di conservazione. 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o 

della funzione di interesse pubblico esercitata dal Comun General de Fascia o comunque nei termini 

indicati nella informativa specifica per il servizio richiesto. 

 

Diritti dell’interessato. 
Il diritto di accesso è assicurato in qualsiasi momento nelle modalità di cui all’art. 15 del  

Regolamento rivolgendosi direttamente al Comun General de Fascia (E-mail: 

segreteria@comungeneraldefascia.tn.it). 

Gli interessati possono rivolgersi al Comun General de Fascia per: 

1. richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

2. richiederne la fonte;  

3. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

4. richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;  

5. ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge;  

6. richiedere la portabilità dei dati;  

7. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

8. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

In ogni momento inoltre Lei potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(tutte le informazioni sono disponibili su www.garanteprivacy.it). 

 

Modifiche e aggiornamenti. 
La presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza 

dell’aggiornamento della normativa applicabile alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

 

 

 


