
 
 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII  TTRRAAMMIITTEE  MMAAIILL  

Finalità del trattamento 

Il Comune di Diamante in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali e le informazioni fornite 

verranno trattate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione dei Dati 

Personali come di seguito dettagliatamente indicato. Il titolare del trattamento dei dati comunica in maniera trasparente, 

intellegibile e chiara che i dati personali raccolti verranno trattati ed elaborati esclusivamente per le finalità relative ad 

attività dal medesimo titolare del trattamento e degli Enti ad esso collegati. Tali soggetti potranno di volta in volta 

essere nominati Titolari autonomi o Contitolari del dato, nell’ambito della completa esecuzione dell’ incarico, secondo 

quanto previsto dall’articolo 4 comma 7) del Regolamento UE per cui titolare o contitolare del dato è “la persona fisica 

o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 

finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Sono pertanto vietate finalità di utilizzo diverse dallo scopo della 

raccolta e qui non dichiarate. I dati personali raccolti compresi i dati particolari (ex dati sensibili), direttamente 

dall’interessato o tramite la compilazione di form cartacei, sono trattati dal titolare del trattamento per contrattuali (art. 6 

co. 1 del Regolamento UE 2016/679). Nell’ambito dell’attività per cui sono stati raccolti i dati personali e le altre 

informazioni, l’Ente potrà svolgere qualsiasi operazione inerente la presente informativa nei limiti del relativo consenso 

prestato dal titolare del dato per registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, 

comunicazione, messa a disposizione. 

Base giuridica e liceità del trattamento 

Il trattamento dei dati è finalizzato a consentire l’effettivo espletamento del diritto di accesso civico generalizzato e/o 

delle attività connesse e strumentali alla gestione del relativo procedimento amministrativo compresa la richiesta di 

riesame. I dati personali sono trattati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n.33/2013, nel 

rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: (1) per adempiere ad un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 – par. 1 lett. c)  - (2) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 

6 par. 1 lett. e)  

Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con l’utilizzo di procedure automatizzate nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali 

forniti in sede di registrazione/iscrizione al sito (nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail, ecc.) 

sono utilizzati dai servizi di comunicazione di posta elettronica. Il conferimento di dati è obbligatorio e l’eventuale 

rifiuto preclude la possibilità di fruire dei servizi del Comune di Milano. I predetti dati possono essere utilizzati anche 

per l’invio di comunicazioni istituzionali non strettamente connesse al servizio relativo all'iscrizione al portale ma 

compatibili con le finalità istituzionali. Agli interessati è comunque riservato il diritto di chiedere in qualsiasi momento 

la cancellazione dai servizi di comunicazione per posta elettronica.I trattamenti saranno effettuati dalle persone fisiche 

preposte alla relativa procedura e designate come incaricati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi,  

fatta salva la possibilità che i dati siano conoscibili da soggetti che intervengono nella procedura di gestione delle 

attività opportunamente individuati ed eventualmente designati come Responsabili del trattamento. In base all'art. 15 e 

seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi 

momento i propri diritti 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.  

A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. 


