Informativa per il trattamento dei dati
Titolarietà del trattamento
Il Comune di Martellago, con sede in Piazza Vittoria nr. 1 – 30030 Martellavo (VE), Codice Fiscale e Partita Iva
00809670276; Titolare del trattamento dei dati, informa l’interessato che la normativa in materia di protezione dei
dati (Codice Privacy D.Lgs 196/2003 e il Regolamento Europeo 679/2016, di seguito GDPR) prevede la tutela delle
persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali stessi.
Oggetto del trattamento
Tutti i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e raccolti attraverso la compilazione del modulo per
l’iscrizione al registro delle Associazioni. I dati trattati sono di natura personale (come quelli identificativi,
anagrafici, di contatto, economico patrimoniali) e relativi al settore di appartenenza dell’associazione stessa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati saranno trattati al fine dell’iscrizione al registro delle Associazioni per l’anno 2019 e la loro pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune di Martellago; tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e
art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6
comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento).
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà avvenire con modalità cartacee e strumenti elettronici e/o automatizzati nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in particolar modo delle misure tecniche ed organizzative
adeguate al fine di impedire accessi non autorizzati, l’uso improprio o illecito, per prevenire la distruzione o la
perdita anche accidentale dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine del corretto svolgimento ed esecuzione dell’istruttoria. La mancata
fornitura degli stessi non consentirà l’erogazione del contributo richiesto.
Destinatari dei dati personali
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:
 gli operatori individuati dal Titolare quali incaricati del trattamento.
 soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per
le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il
medesimo livello di protezione;

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento dei dati personali conserverà i dati in riferimento alla normativa in vigore sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, In particolare, potrà chiedere l’accesso
ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione, la limitazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121, 00186 – ROMA (www.garanteprivacy.it), ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Modalità di esercizio dei diritti e Responsabile della Protezione dei dati personali
In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati personali:
Comune di Martellago – Responsabile per la protezione dei dati personali
Piazza Vittoria nr. 1 – 30030 Martellago (VE);
e-mail: dpo@comune.martellago.ve.it

