
 

 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
Giornata UN CUORE PER L’AMBIENTE  26 marzo 2023 

(art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196) 
 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informano gli interessati di quanto segue in relazione ai dati che si intendono trattare: 
1. Finalità e modalità (art. 13 co. 1 lett. a) 
I dati richiesti dal Comune di GAIARINE o forniti al medesimo, anche a seguito di compilazione di apposita modulistica, sono trattati 
al fine di partecipare a “Giornata UN CUORE PER L’AMBIENTE”. 
Tutti i dati forniti verranno conservati durante il procedimento ed eventualmente anche successivamente, qualora ciò sia 
necessario per l’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti da disposizioni normative o regolamentari. 
Il trattamento, inteso come qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa distruzione, 
potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e comprenderà anche la comunicazione o diffusione nei 
confronti di soggetti di cui a punto sotto riportato. 
2. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere (art. 13 co. 1 lett. b e c) 
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è  di per sé facoltativo, ma ha natura obbligatoria per la 
prosecuzione del procedimento in corso: l’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere o di permettere il trattamento dei dati 
comporterà l’impossibilità di perseguire le sopracitate finalità; 
3. Comunicazione e diffusione (art. 13 co. 1 lett. d) 
I dati personali di cui trattasi verranno comunicati e/o diffusi, in adempimento di obblighi di legge, di regolamento o di necessità 
di gestione del servizio ai seguenti soggetti: 
- agli uffici comunali, per gli adempimenti di rispettiva competenza   
- alle altre Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
4. Diritti di cui all’art. 7 (art. 13 co. 1 lett. e) 
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003: 
“Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra si fa espresso riferimento agli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003. 
5. Titolare e responsabili (art. 13 co. 1 lett. f) 
Il titolare del trattamento è il Comune di GAIARINE, nella persona del Sindaco pro tempore. I nominativi dei responsabili del 
trattamento dei dati personali sono disponibili presso la sede Municipale sita in Piazza Vittorio Emmanuele II a Gaiarine (TV) 
 
 

 

 

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV) 
tel: 0434756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it 

COMUNE DI GAIARINE 
Provincia di TREVISO  

Area SEGRETERIA  
Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV) 
tel: 3662268673 mail: segreteria@comune.gaiarine.tv.it 

UFFICIO VIRTUALE 
Martedì e Giovedì dalle 11:30 alle 13:15 
www.whereby.com/segreteriagaiarine 


