
INFORMATIVA DETTAGLIATA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n.2016/679 

(General Data Protection Regulation o GDPR) e della normativa nazionale 

GABINETTO DEL SINDACO – EROGAZIONE CONTRIBUTI 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono 

imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Comune di La Spezia con sede in Piazza 

Europa.1 19124 La Spezia - Partita Iva 00211160114 sito web www.comune.laspezia.it numero telefono 

centralino +39 0187.7271 PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it  

Il Responsabile interno del trattamento per conto del Titolare è il Dirigente Mario Piazzini e.mail: 

segreteriasindaco@comune.sp.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Responsabile per la protezione dei dati personali è l’Avv. Marco Giuri Via Cosseria, 28 50129 - Firenze, a cui 

è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al 

rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, 

ai seguenti recapiti: e-mail: dpo@comune.sp.it - posta certificata (PEC): consolve@pec.it  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

La finalità del trattamento è la concessione di contributi 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La liceità del trattamento è costituita dalle seguenti condizioni:  

• 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 dell’art. 6 comma 1 lett. E GDPR;  

DESTINATARI (art. 4 punto 9) 

I dati forniti possono essere comunicati ad altri Enti pubblici se necessario ai fini dell’adempimento di 

obblighi di legge che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per l’espletamento delle 

finalità istituzionali e/o in forza di legge. I dati forniti saranno inoltre diffuso nel portale informativo 

dell’Ente, relativamente ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del 

procedimento. 

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI  

Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016):  

a) Il periodo di conservazione dei dati, al fine di verificare gli adempimenti fiscali in materia previdenziale e 

pensionistica sia da parte dell’interessato che dell’azienda, è stabilito secondo la normativa vigente.  

b) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati  

c) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante per 

la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186  



d) Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrata, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di svolgere l’attività.  

e) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.  

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei suoi diritti 

nonché sulla normativa in materia, al seguente link:  

Pagine web del Titolare (area web dedicata alla Privacy – protezione dati personali): 

http://www.comune.laspezia.it/ Comune/PROTEZIONE_DATI /protezione_dati.html  


