Comune di Modena
INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale
Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che:

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco n°313445/2019, l’Ing. Luca
Chiantore (sede via Santi 40 – e-mail luca.chiantore@comune.modena.it, telefono 059.2032000), è stato nominato
titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Smart City, servizi demografici e partecipazione, in
conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia
organizzativa.

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o al numero 059.209367;

c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi della base
giuridica di interesse pubblico, per le seguenti finalità istituzionali, gestione delle richieste di cambio residenza.
d) il trattamento avviene con modalità informatiche, telematiche e cartacee ed è improntato ai principi di correttezza, di
liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti
agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I Suoi dati personali non
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nè verranno diffusi.

f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori
obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
g) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
–

di accesso ai dati personali;

–

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;

–

di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;

–

alla portabilità dei dati, ove previsto;

–

di opporsi al trattamento;

–

di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

