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                                                                                                                                                                   Aggiornamento 28.04.22 (Qr code)                   

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection 
Regulation", informiamo che il Comune di Castione della Presolana tratta i dati personali da lei forniti e 
liberamente comunicati. Il Comune di Castione della Presolana garantisce che il trattamento dei suoi dati 
personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

Finalità del trattamento dei dati personali  

I dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, 
dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.  

Le modalità del trattamento dei dati personali  e conseguenze di mancato conferimento  

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Castione della Presolana, o 
presso i soggetti indicati nell’informativa dettagliata, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via 
sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza.  Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. Il 
conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio,  pena l’impossibilità di erogare il servizio richiesto, il 
corretto svolgimento e gli eventuali adempimenti di legge. 

Comunicazione e diffusione dei dati personali  

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

Titolare del trattamento dei dati personali  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castione d. Presolana. Alla data odierna ogni informazione 
inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema 
designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Castione d. Presolana in Piazza Roma 3. 
 

Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  

 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) è: 

LUIGI MANGILI contattabile al numero 331.430 6559 – o a mezzo posta certificata all’indirizzo 
dpo-castionedellapresolana@cloudassistance.it 

Diritti dell’Interessato  

In qualsiasi momento, l’interessato può esercitare diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 
opposizione e diritto di reclamo rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei dati, sopra indicato. 
 

*L’informativa dettagliata e specifica per ogni Area organizzativa del Comune di Castione della 
Presolana ed i relativi allegati sono disponibili in forma cartacea c/o gli uffici comunali o sul sito del 

Comune di Castione della Presolana all’indirizzo www.comune.castione.bg.it. 

Per accedervi direttamente si prega di inquadrare il seguente codice QR: 
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