
 Presidenza del Consiglio comunale

 P.zza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456661 fax 0522 456335

INFORMATIVA  PER  IL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DELL’ART  13  DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il  Titolare del  trattamento dei  dati  personali  di  cui alla  presente informativa è il  Comune di  Reggio
Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail:
privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il  Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio
Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

4. Responsabili del trattamento
Il  Comune  di  Reggio  Emilia  può  avvalersi  di  soggetti  terzi  per  l’espletamento  di  attività  e  relativi
trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente
a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive
contratti che vincolano il Responsabile  al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.
Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato responsabili del trattamento.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e
alle modalità di trattamento dei dati in base  alla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.

6. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse al progetto "In ascolto" che è finalizzato a
recepire  le  istanze e  le  segnalazioni  dei  cittadini  e  a  cercare  di  fornire  una soluzione ai  problemi
segnalati o quantomeno una risposta adeguata. Il trattamento dei suoi dati è necessario per consentire
un’efficace comunicazione relativamente al progetto stesso ed alle attività ad esso correlate. 

7. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emil ia per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.  I Suoi dati personali sono
trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
Per il trattamento in oggetto è prevista l’espressione del consenso.
La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il consenso, ai sensi dell’articolo 6, comma a)
del Regolamento europeo 679/2016. 

8. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. 
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9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici
obblighi normativi. 

10. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati fino alla conclusione del progetto “In ascolto”.  

11. I Suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
- Il Titolare del trattamento dei dati  Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza
Prampolini  n°1,  cap  42121,  Tel.  0522/456111,  mail:  privacy@comune.re.it  pec:
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
-  Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia con sede a
Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

12. Conferimento dei dati
Il  conferimento dei  Suoi  dati  è  facoltativo,  ma necessario  per le  finalità  sopra indicate.  Il  mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di comunicare aggiornamenti  o informazioni relativamente al
progetto “In ascolto” ed alle attività ad esso correlate.

 

Cognome e Nome  ……………………………………………

Indirizzo  ……………………………………………………….

…………………………………………………………………..

Data di nascita ………………………………………………...

Codice Fiscale ………………………………………………...

Telefono  ……………………………………………………….

Email …………………………………………………………...

Firma …………………………………………………………..

 

 Ho preso visione ם 
dell’informativa privacy 
sopra riportata

 Autorizzo al trattamento dei ם 
dati forniti per le finalità 
sopra riportate
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