Responsabiledel TrattameÍto dei.dati è Evictt Buccínl
Ìncaricatodel battamentodei dati è il personaleaddettoall'ufficio di Segeteria.
I dali possono esserecomunjcati a soggeltj pubbljcj in relazione ad attività previste
di lesse odi
regolamento o comunque quando la comunicazionesia necessadaper 10 svolgimento di compitj istitìrzionali
delf istituto o dei soggettipubblici chen€ faccianorichiesta.
I dali possonoesserecomunquetrattati in relazionead adempimentirelativj o connessialla gestionedel contatto di
I dati in nessuncasoveryono comunicatia soggeatiprivati senzail preventivoconsensoscritto dell'interessato.
Al soggettotitolare dei dati sono riconosciuti il diritto di accessoai dari e gli altri diritti defniti dall'alt.7 D.lgs.
196/2003;ch€per Suacomodità riproduciarnointegralrnent€.
Art. 7 (Dhittodi accessoai datì personalied altri diritti)
1. Linleressato
ha dirittodi ottenerela confemadell'esistenza
o menod' datipersonaìj
chelo riguardano,
anchese nonancoraregistrali,
e la lorocomunicazione
in formaintelligibile.
2. L'interessato
ha dirittodi ottenereI'indicazionel
a) dell'ofigine
deidatipersonali;
b) delleînalitàe modalitàdelirattamenlol
c) dellalogicaapplicata
in casodil€famenfo effettuato
conI'ausilio
dislrumentielettronici;
d) degliestremiidenlificativi
deltitolare,deiresponsabili
e del rappresentante
designato
ai sensidell'aficolo
5, comma2;
jdati personalj
possonoesserecomunicatioche
e) deisoggeiliodellecaiegorie
di soggetliaiquali
possonovenirnea conoscenza
in qualilàdÍ rappresenianie
designalonelterrilorio
delloStalo,di
responsabili
o incadcali.
3. L'inte.essalo
ha di ilo di oitenere:
I'inlegrazione
a) I'aggiornamenlo,
Ia rettifÌcazione
owerc,quandovi ha interesse,
deidati;
jn formaanonimao il bloccodeidatitrattatiin violazione
b) la cancellazione,
la fasformazione
di legge,
la conseruazione
in relazione
compresiquellidi cuinonè necessaria
agliscopiper i qualii datisonoslati
|accoltio successivamente
t.attatii
di cuialleletterea) e b) sonoslateporlalea conoscenza,
ancheper
c) ]'atteslazione
chele operazioni
quantoriguardaìl lorocontenuto,
dicoloroai qualii dalisonostaticomunicati
o difusi,eccettuato
il c€soin
si rivelaimpossibile
o comportaun impiegodi mezzimanifestamente
spropotzionato
cuitaleadempimento
rispetloal diriltotuielalo.
4. L'interessato
ha dirittodi opporsi,in tuilo o in parte:
deidatiperconaliche
lo riguardano,
ancorchépedinenti
alloscopodella
a) per motivilegillimialtrallamenlo
raccona:
chelo riguardano
a fìnidi inviodi malerialepubblicitario
o divenditadiretta
b) altrattamento
di datipersonali
di ricerchedi merc€ioo di comunicazione
commerciale,
o Deril comDimenlo

ll Titolare del trattamento

fmata peracettaziono
€ tratlon€necop
vi pÉghimo di rerituiroailosciveúela presente

dell'ìnteressato
altrattamento
di propridaticomu
ni
Consenso
di esprimere
il consenso
alhaitarnenlo
leinformazioni
dicuial'ad13de D.Lgs.n. 196/03,
dichiara
ll,{asoitoscritlo/a,
acquisite
rapporlo
o duranle
il suo
all'alio
dell'instaurazione
delnoslro
conlrattuale/commerciale
deiprop datipersonali
a voicomunicali
svolgifnento.
preso
i di tt dell'interessato.
visjone
e ricevuto
copia
dell'arlicolo
7 delD.Lgs.n.196/03,
conlenle
Dichia|a
inoltre
dlavere
lnfede
Data.
rimbro
e firmaleggib:le
. ................................

