Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Denuncia sinistro e richiesta risarcimento danni
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 per la protezione dei
dati personali anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo al riservatezza e la sicurezza dei
dati stessi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verano Brianza che si potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Via Nazario Sauro nr. 24 – 20843 Verano Brianza MB
Telefono 0362 9085.1 - Indirizzo PEC: comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it
Si potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
− privacy_gdpr@comune.veranobrianza.mb.it
− responsabileprotezionedati@legalmail.it
Il trattamento dei dati personali forniti con l’istanza viene effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse
e strumentali alla gestione della richiesta di risarcimento danni (art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento UE
679/2016).
I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente
si avvarrà come responsabili del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza
di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e in ogni caso per tutto il
periodo previsto dalle norme in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
Si potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Si potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopraindicati.
Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne
ravvisi la necessità. I dati di contatto sono disponibili all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/
Si comunica, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, qualora non saranno fornite tali
informazioni si determinerà l’impossibilità ad accogliere il reclamo e di dar corso agli altri adempimenti
connessi o conseguenti.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE nr. 679/2016.

