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Accesso civico generalizzato

informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

1.  I  dati  personali  verranno  trattati  dal  Comune  di  Monsummano  Terme  per  lo 
svolgimento  delle  proprie  funzioni  istituzionali  in  relazione  al  procedimento  di 
accesso civico.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto, in mancanza di esso, 
non  sarà  possibile  dare  inizio  al  procedimento  menzionato  in  precedenza  e 
provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo del medesimo.

3. In relazione alle finalità di cui sopra, Il trattamento dei dati personali avverrà con 
modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi.

4. I  dati  non saranno diffusi,  potranno eventualmente essere utilizzati  in maniera 
anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

5. Potranno venire a conoscenza dei dati  personali,  i  dipendenti e i  collaboratori, 
anche esterni, del Comune e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità 
di  cui  sopra.  Tali  soggetti  agiranno  in  qualità  di  responsabili  o  incaricati  di 
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.

6. All'interessato sono riconosciuti  i  diritti  di  cui all'art.  7,  d.lgs.  n.  196/2003 e, in 
particolare,  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne la  rettifica, 
l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge,  l'opposizione  al  trattamento  o  la  trasformazione  in  forma  anonima.  Per 
l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al responsabile del trattamento dei 
dati.

7. Il titolare del trattamento è il Comune di Monsummano Terme, con sede in Piazza 
IV Novembre, 75/H, 51015 Monsummano Terme.

8. I responsabili  del trattamento sono: il  dott. Antonio Pileggi, nella sua qualità di 
dirigente del Settore Front Office e reggente il Settore Back Office/U.O.C. Bilancio e 
Risorse Umane; il dirigente reggente il Settore Back Office/U.O.C. Affari Generali e 
le Posizioni Organizzative dei servizi che detengono i documenti, le informazioni e i 
dati oggetto di accesso civico.
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