
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 del 27.04.2016  
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati  

 

 

 1 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679), quale soggetto Interessato del trattamento, La informiamo di quanto segue. 
1.    Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montegrino Valtravaglia via V. Veneto 9, 21010 Montegrino 
Valtravaglia (VA) P.iva 00225500123 
2.    Dati oggetto di trattamento 
I dati oggetto del trattamento saranno unicamente i dati richiesti nel form. 
La base giuridica del trattamento sarà il legittimo consenso, sempre revocabile, da Lei prestato.  
Finalità del trattamento 
I Suoi dati saranno trattati: 
- assicurarLe l’accesso ai servizi richiesti 
- in ogni caso al fin di consentire al Titolare gli adempimenti amministrativi, fiscali e di legge a suo 

carico. 
3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I Suoi dati potranno essere trattati dal Titolare o da personale dipendente o collaboratore dello stesso, 
adeguatamente istruito ai fini del rispetto di ogni obbligo in materia di protezione dei dati personali e 
ed eventualmente trasmessi ai Responsabili del trattamento incaricati dal Titolare ai sensi del 
Regolamento UE, per le finalità di cui sopra e per quelle per le quali Lei ha prestato consenso.  
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi sempre per le finalità di cui è stato espresso il 
consenso. 
Il Titolare non trasferisce i sui dati verso Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali.  
Al di fuori di quanto sopra i Suoi dati non saranno altrimenti trattati né utilizzati e non saranno oggetto 
di diffusione presso il pubblico. 
4. Diritti dell’interessato 
Le sono sempre garantiti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, che 
potrà esercitare inviando la relativa richiesta al Rappresentante del Titolare designato ai sensi del 
precedente art. 6. 
Nessuna decisione automatizzata sarà applicata ai Suoi dati, sui quali non è svolta attività di 
profilazione. 
 
Luogo e data __________________            Firma dell’interessato per presa visione  
 

____________________________ 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Letta l’informativa che precede, il sottoscritto ______________________________, in qualità di  
Interessato al trattamento dei propri dati personali 
rilascia il consenso: 

-  Al trattamento dei dati per le finalità inerenti alle prestazioni e ai servizi richiesti 
            □ SI  □ NO 
 

 
Luogo e data ________________                 L’Interessato  
  
                   _________________________ 


