
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Bientina, 

rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Bientina, Piazza V. Emanuele II, 53 – tel. 

0587/758420  PEC comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e 

dati di contatto: è il Dott. Flavio Corsinovi - mail: protezionedati@unione.valdera.pi.it  

Finalità del trattamento: gestione dati connessi al bando di sostegno a centri estivi 2020 per bambini di 

età superiore a 3 anni e per adolescenti realizzati da soggetti terzi disponibili ad abbattere la retta dei 

minori residenti nel comune;  

Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio 

di pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016. 

Destinatari dei dati: 

I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla 

base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. 

I dati potrebbero essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre 

amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati obbligatoriamente per legge. Alle 

informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti 

il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente 

legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 

33/2013). 

Periodo conservazione dei dati: fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente 

finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo 

la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali e comunque per un periodo massimo di dieci 

anni, determinato dal limite temporale di eventuali   attività di tutela in giudizio. 

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di 

esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere 

la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; b) ottenere le 

indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del 

trattamento; e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; f) proporre reclamo all'Autorità Garante per 

la Protezione dei Dati Personali. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a: Comune di Bientina, 

Piazza V. Emanuele II, 53, 56031 - Bientina  (PI) oppure una Pec a: 
comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso 

al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico. 
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