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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: COM060 - Assegnazione manufatti cimiteriali e attività funebri

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Comune di Viggiano, responsabile nei suoi confronti del
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai
seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: Comune di Viggiano
Sede: Via Roma, 51 - 85059 Viggiano PZ, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

0975 1904303

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi
dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.
I Titolari del Trattamento Comune di Viggiano hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati Rivelli
Rosario che potrà contattare ai seguenti recapiti:

Responsabile della Protezione dei Dati: Rivelli Rosario
Sede: VIA PRETORIA , 289 - 85100 Potenza PZ, IT
Contatti e recapiti:
Cellulare

3923194511

E-mail

consulting@inetb.it

Non definito

097561142
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale;
Polizia municipale - Attività di
Convinzioni religiose; adesione ad
vigilanza edilizia, in materia di
organizzazioni a carattere religioso;
ambiente e sanità, nonché di polizia
Dati relativi alla famiglia o a situazioni
mortuaria
personali; Dati di contatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.)
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale;
Convinzioni religiose; adesione ad
Assegnazione di tombe e loculi
organizzazioni a carattere religioso;
cimiteriali
Dati relativi alla famiglia o a situazioni
personali; Dati di contatto (numero di
telefono, e-mail, ecc.)

Base Giuridica
IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER
L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE
PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI
PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO - NORMA UNIONE EUROPEA

(GDPR 2016/679)

IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER
L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE
PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI
PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO - NORMA UNIONE EUROPEA

(GDPR 2016/679)

Categorie particolari di dati personali
In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla
salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso (Dati sensibili)
Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle
condizioni seguenti:
- Riiguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato. interessati
- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche. Partecipazione al bando di gara per l'assegnazione dei
manufatti cimiteriali

I suoi dati non saranno comunicati ad alcun destinatario.

DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue:
La conclusione del trattamento è determinata dalle leggi in materia per la specifica finalità
Data di inizio del trattamento: 09/12/2020

DIRITTI DELL'INTERESSATO
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Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:




ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;
ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali;

Inoltre,

Profilazione
Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli
interessati

Viggiano, 09/12/2020
Firma del Titolare del Trattamento
Comune di Viggiano
____________________________________
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