CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 679/2016 E CONSENSO
Ai sensi del GDPR n.679/2016, come recepito dal D. Lgs.n.101/2018, desideriamo informarla che i dati personali
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa anzidetta e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto questo Ente.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Messina, nella persona del Sindaco Metropolitano protempore, domiciliato per la carica in Messina, Corso Cavour. Il titolare può essere contattato all’indirizzo di poste
elettronica certificata protocollo@pec.prov.me.it, o al numero telefonico 090.77611.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) incaricato è la società a.r.l. IT&T con sede in Misilmeri (PA)
rappresentata dall’ing. Giuseppe Bono – mail : info@itetsrl.it
Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente della struttura che detiene i dati e/o documenti e/o atti;
Finalità del trattamento
Il trattamento si riferisce al procedimento da te richiesto, i dati vengono trattati al fine di fornirti il Servizio
Modalità di trattamento e conservazione
I dati personali degli utenti sono trattati adottando adeguate misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale esclusivamente dai soggetti incaricati, nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza.
Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo Suo consenso espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario in relazione alle finalità
per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, non oltre dieci anni dalla definizione del procedimento.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, né
soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione, eccetto le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad Enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti,
coinvolti nel procedimento e/o per l’adempimento di obblighi di legge.
Diritti dell’interessato
Ai sensi della normativa vigente, si elencano, di seguito, i diritti e le modalità di esercizio degli stessi:
- Diritto di accesso
L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento che tipo di dati è in possesso del titolare, l’origine, le
finalità, le categorie, i destinatari;
- Diritto di rettifica
L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la rettifica e/o l’integrazione dei propri dati e sarà
obbligo del titolare comunicare tali variazioni a terzi, cui sono stati eventualmente trasmessi i dati
medesimi;
- Diritto all’oblio
L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati se: è stata esaurita la finalità
del trattamento, è stato revocato il consenso, è stata fatta opposizione al trattamento. Sarà obbligo del
titolare comunicare tali variazioni a terzi, cui sono stati eventualmente trasmessi i dati medesimi;
- Diritto di reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personale, ove ne
sussistano i presupposti.
Il sottoscritto _______________________________________ avendo preso visione della suddetta informativa,
acconsente al trattamento dei dati personali.
______________________
Luogo e data

_____________________________
Firma

