Comune di Chianni
INFORMATIVA SEMPLIFICATA
ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale

Chi tratta i miei
dati?

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

Per quanto sono
trattati i miei dati?
A chi vengono
inviati i miei dati?

Che diritti ho sui
miei dati?

A chi mi posso
rivolgere?
Tutto qui?

Il Comune di Chianni, con sede nel palazzo comunale
– via Costituente n. 9, 56034 Chianni (Pisa) – P.IVA 00350770509; PEC:
comune.chianni@postacert.toscana.it; Centralino: +39 0587 647282, in qualità di
Titolare tratterà i dati personali conferiti , con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) è
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati
presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per
agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro
mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. Il
Comune di Chianni gestisce, con varie modalità, numerosi servizi e per ognuno di essi
variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o
del servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio
erogato, saranno conservati in base a quanto previsto da specifiche norme di legge.

I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa
generale o di settore ed indicati nell'informativa dettagliata di ogni servizio.

Lei può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti sui propri dati
personali:
- la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- la limitazione del trattamento che la riguardano;
- l’opposizione al trattamento;
- la portabilità;
- la revoca del consenso al trattamento, ove previsto;
- la proposizione di un reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- la proposizione di ricorso all’autorità giurisdizionale.
Lei potrà contattare
il Responsabile della protezione dei dati (RPD) Avv. Flavio Corsinovi
PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e altre informazioni
utili sono fornite nell’INFORMATIVA DETTAGLIATA e nelle singole informative dei
vari servizi.

