_______________________________________________________________________________________
INFORMATIVA

OGGETTO: Informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15, del Regolamento
UE n. 679/2016.

Gentile Signore/a, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 si informa
quanto segue:
1. Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è lo ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI
CATANIA che ha sede in Via DOTTOR CONSOLI, 80 A CATANIA.
2. Il Responsabile della protezione dei
(c.punturo@iacpcatania.it – 0957302217).

dati

è

il

Dott.

Arch.

Calogero

Punturo

–

3. (finalità e base giuridica - indicare tutte le finalità) I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo
istituzionale e per il fine di __________________________________________________________.
Il trattamento è, pertanto, effettuato ai sensi dell’art. ________
(indicare se si tratta di caso diverso dall’adempimento di una legge come adempimento di un
contratto o la richiesta dell’interessato) _______________________________________________
• (Modalità del Trattamento) I dati personali saranno trattati dall’Ufficio _____________________
sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici (indicare anche
se i dati vengono utilizzati per profilazione e spiegarne la logica alla base dell’operazione
statistica) ______________________________________________________________________
4. (destinatari) I dati forniti potranno essere/saranno comunicati a: ____________________________.
La loro diffusione può essere predisposta presso __________________________________________
(oppure se non si prevedono comunicazioni ad altri soggetti né diffusione: i dati forniti non saranno
soggetti a comunicazione né a diffusione).
5. (conservazione dei dati) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la/le finalità
già indicate, ovvero fino al _________________________ (se non è indicato un periodo dalla
normativa di settore, es. 15 gg. per pubblicazione su albo pretorio, indicare il criterio utilizzato
dallo Istituto Autonomo Case Popolari).
6. (Diritti degli interessati) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti dello Istituto
Autonomo Case Popolari di Catania, tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE
679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento
la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di
opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei
propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016).
Non è comunque possibile revocare il trattamento dei dati in relazione all’adempimento di obblighi
legali del titolare del trattamento dei dati, o per eventuali esecuzioni di compiti di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
7. (conseguenze) In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile _____________________
_______________________________________________________________________________.
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CEL EDITRICE

_______________________________________________________________________________________
8. (ulteriore trattamento) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al
punto 3, Le verrà fornita nuova informativa.
Per conto dell’ente titolare del trattamento
_____________________________________

Il/la sottoscritto/a - Sig./ ra ________________________________dichiara di aver letto l’informativa sul
trattamento dei dati personali.
Data _________________________________
Firma
_____________________________________

