
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti 
(ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento UE2016/679)  

Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Comune di Taranto per lo svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali in relazione al presente procedimento. 

 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà 

possibile dare inizio al procedimento. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà in modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

Durata del trattamento 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i 

dati saranno conservati in conformità alle norme di conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Comunicazione 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 

Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti 

agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del Trattamento. I dati personali potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge 

o di regolamento che lo preveda. 

Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 12 e seguenti del Regolamento 

UE2016/679 e, in particolare diritto di accesso (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla 

cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del 

dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (art. 21), diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 

Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. L’interessato, ricorrendone i 

presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, 

secondo le procedure previste. 

Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Taranto, con sede in Piazza Municipio 1. Il 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente della Direzione Servizi Sociali dott. ssa Antonia 

Fornari. 

Per ulteriori approfondimenti si invia alla sezione Privacy del sito istituzionale dell’ente 

http://comune.taranto.it 

Data Firma 

 

 

 

http://comune.taranto.it/

