
 
Comunità della Valle di Cembra 

PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679). 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 
 
• Titolare del trattamento dei dati è la Comunità della Valle di Cembra (email: protocollo@comunita.valledicembra.tn.it ; 
sito web: 
https://www.comunita.valledicembra.tn.it); 
• i dati vengono raccolti e trattati ai fini della gestione della procedura per la stipula del contratto o dell'assegnazione 
del contributo, compresi adempimenti contabili, aggiornamento archivio dati e indagini statistiche; inoltre i dati raccolti 
vengono trattati al fine degli adempimenti fiscali a carico del committente e del sostituto di imposta; 
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico ai sensi 
di quanto disposto dalla normativa statale con riferimento agli adempimenti di natura fiscale previsti dall'art.28 del D.P.R. 
29.09.1973 n.600; 
• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza; 
• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o 
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 
I dati possono essere oggetto di diffusione e pubblicazione in internet secondo le norme che regolano la materia 
contrattuale, previdenziale, fiscale e della trasparenza; 
• I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero; 
• i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dei Servizi coinvolti nel procedimento 
amministrativo; 
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o 
impedire che la Comunità della Valle di Cembra possa adempiere a quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 
n.600; 
• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse 
pubblico e comunque a termini di legge; 
• i diritti dell'interessato sono: 
• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; 
• richiedere la portabilità dei dati; 
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
Per presa visione ed accettazione 
 
Luogo e Data: _________________________________  Firma:_____________________________________________ 


