
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO 
Via Salvador Allende n. 1 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

Tel. 0522/611600 – Fax 0522/810881 
e-mail segreteria@comunita-montana.re.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

Gentile Signore/a, 
 
desideriamo informaLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esplicazione degli interventi di 
competenza di questo Ufficio in seguito alla Sua istanza. 

 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. 

 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la corretta esplicazione dell’attività di questo 

Ufficio a tutela della Sua posizione e per la conseguente comunicazione delle risultanze 
dell’intervento effettuato; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata o parziale attivazione e/o prosecuzione del procedimento. 

 
4. I dati saranno comunicati solamente agli Uffici pubblici destinatari dell'intervento del 

Difensore Civico ed ai soggetti pubblici comunque ritenuti necessari per il corretto 
svolgimento dell'attività istituzionale di questo Ufficio ex L.R. 16 dicembre 2003, n. 25, a 
mezzo posta, fax o e-mail non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di 
diffusione. 

 
5. Il Titolare del trattamento è: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano – Via Salvador 

Allende n. 1 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE). 
 

6. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo D.ssa 
Maurizia Giorgini. 

 

mailto:segreteria@comunita-montana.re.it


7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare o del Responsabile 
del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 
integralmente: 

 
Decreto Legislativo n. 196/2003 

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; 

b) 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. 
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