
COMUNE DI FONDI
PROVINCIADI LATINA

SETTORE N. IV - PIANIFICAZIONEURBANISTICAE TERRITORIALE

Demanio Marittimo
.

P.zza Municipio 04022 FONDI LT

tel 0771507253 pec: suefondi@pecaziendale.it

TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
(informativa ex art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. ISG/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personal " Le forniamo le

seguenti informazioni.
I dati personali forniti con Il presente documento - nonché quelli già in possesso dell’Ente -saranno trattati solo
ed esclusivamente per fini istituzionali allo scopo di istruire il relativo procedimento amministrativo.
il trattamento dei dati per la finalità:

a - è realizzato attraversooperazioni 0 complessi di operazioni indicate dall'art. 4 del D.Lgs n. 196/2003;
b - è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e/o modalità volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati ed idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto definito negli articoli n. 33 e
seguentidel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,-

I dati potranno essere comunicati e conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli Incaricati del Settore e
'

potranno essere conosciuti e comunicati ai Soggetti competentisia interni che esterni all'Ente Comunale al fine
dell'istruzione e definizione della pratica.
!medesimi dati, alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, sarannoarchiviati presso i competenti

uffici del Settore IV.

_

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessatopotrà esercitare, diritti previsti dall'art. 7, 8, 9,

e 10 del suddetto D.Lgs. 196/2003. in particolare l'interessatopotrà ottenere dal titolare o dai responsabili del

trattamento dei dati:

- la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;

- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cu, si basa il trattamento;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
- legge, nonché l'aggiornamento la rettifica o l'integrazione dei dati;

- opporsi permotivi legittimi, al trattamento.

il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fondi. Responsabile del trattamento dei dati è Individuato l’ufficio
demanio del Comune di Fondi. Incaricati al trattamento dei dati sono tutti i pubblici dipendenti assegnati allo
stesso ufficio, nonché eventualmente altri individuati dal Dirigente del Settore.


