
    C O M U N E  D I  V A Z Z O L A  
  PROVINCIA DI TREVISO 

 

  

 

Piazza Vittorio Emanuele, 103 – 31028 Vazzola – Cod. Fisc. 82002690269 – Tel. 0438.4408 – Fax 0438.440812 

E-mail: info@comune.vazzola.tv.it – Sito web www.comune.vazzola.tv.it 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to 

UE 2016/679 

 

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona 

ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 

 

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vazzola presso il quale è stata presentata la pratica 

protocollo@comune.vazzola.tv.it - comune.vazzola.tv@pecveneto.it; 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è Centro Studi Amministrativi 

della Marca Trevigiana , PEC: comuni trevigiani@pec.it 

 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della 

pratica relativa all’accesso al contributo economico alle famiglie per l’acquisto di di dispositivi 

informatici e strumenti di connettività. 

 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

 

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 

 

Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i 

diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati 

personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione 

o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante 

per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad 

altra autorità europea di controllo competente. 

 

Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.  

 


