
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) 

  

 

 

ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue 

successive modifiche ed integrazioni (di seguito, "Codice Privacy"), Le forniamo, qui di seguito, 

l'Informativa riguardante il trattamento (**a**) effettuato dal Comune di Cantiano, dei dati 

personali che saranno da Lei conferiti nell'ambito del sito web www.comunecantiano.eu. 

 

1. Finalità del trattamento 

 

Per ricevere la newsletter è obbligatorio il conferimento dell'indirizzo e-mail; pertanto, il mancato o 

inesatto conferimento dello stesso rende impossibile usufruire del servizio. 

I Suoi dati personali ivi inclusi quelli relativi al traffico telematico(**b**) saranno trattati dal 

Comune di Cantiano per consentirLe di ricevere la newsletter. 

I Suoi dati personali comuni e sensibili(**c**) non saranno diffusi on line su Internet, né 

comunicati a terzi - se non all'Autorità Giudiziaria - amministrativa o ad altro soggetto pubblico 

legittimato a richiederli, nei casi previsti dalla legge.  

 

(**a**)  Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 

dati. 

 

(**b**)  A titolo meramente esemplificativo l'indirizzo internet (IP) e l'ubicazione dell'apparecchio 

terminale che invia e riceve. 

 

(**c**)  Sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

 

Lei può far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7del D.Lgs n.196/2003, rivolgendosi al 

titolare del trattamento Il Comune di Cantiano con sede in P.za Luceoli, 3 61044-Cantiano, telefono 

0721.789911, e-mail comune.cantiano@provincia.ps.it. 

 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 



e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 


