PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali “General Data
Protection Regulation” (GDPR) a coloro che consultano il sito web del comune di Borgo S.
Lorenzo, accessibile a partire dell’indirizzo: www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
L’informativa è resa solo per il sito del comune e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il “titolare” del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a
seguito della consultazione del nostro sito, è il Comune di Borgo S. Lorenzo, con sede in Borgo
San Lorenzo 50032, Firenze (Italia), Piazza Dante 2, C.F. e P.IVA 01017000488, pec:
comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il responsabile della protezione dati (DPO) del Comune di Borgo San Lorenzo è l’Avvocato Flavio
Corsinovi (E-mail:dpo@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it).
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I dati trattati sono conferiti prevalentemente in maniera informatica e telematica, per le finalità
previste dal regolamento UE 2016/679, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può, in qualsiasi momento, chiedere al Comune di Borgo San Lorenzo, l’accesso ai
dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali,
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati stessi (articoli da 15 a 21 del GDPR).
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale
Autorità di controllo, secondo le procedure previste dall’art. 13, comma 2, del Regolamento UE
679/2016.
Le informative complete redatte ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, saranno
reperibili sul sito web istituzionale al medesimo indirizzo.

