
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati 

Vi informiamo che i dati personali in possesso dell’ente saranno trattati ai sensi della normativa vigente in 
tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico di 
gestione di informazioni sulle associazioni operanti sul territorio comunale ai sensi dell’art. 6 par 1 lett. e) 
Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali potrebbero essere diffusi avvalendosi di soggetti esterni, che opereranno in nome e per conto 
dell’ente in qualità di responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati e 
pubblici 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. 

Vi comunichiamo che il conferimento dei dati personali del Legale Rappresentante è obbligatorio e 
finalizzato all’iscrizione o al mantenimento dell’associazione all’albo delle associazioni. Qualora tali 
informazioni non saranno conferite non sarà possibile iscrivere o mantenere iscritta l’associazione all’albo 
comunale. 

Il conferimento dei dati personali di un referente è facoltativo (ed effettuato dietro prestazione di consenso); il 
mancato conferimento non comporta limitazioni per l’iscrizione o il mantenimento all’albo comunale 
dell’associazione.  La pubblicazione dei dati personali sul sito internet comunale di presidente e referente è 
facoltativa ed effettuata dietro esplicita prestazione di consenso da parte degli interessati. Qualora gli 
interessati non prestino il consenso, tali informazioni non saranno pubblicate. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto di quanto 
riportato nel Regolamento Comunale, che prevede il rinnovo periodico della presente autorizzazione. 

Gli interessati potranno far valere i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento 
nei casi previsti dalla normativa vigente. Potranno inoltre revocare il consenso conferito in qualsiasi 
momento, tramite richiesta al titolare del trattamento. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco, Luigi Gianantonio Magistro, che potrà essere contattato ai 
seguenti riferimenti:  tel 02 663241- @mail: comune.cormano@comune.cormano.mi.it 

Gli interessati potranno altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 
posta elettronica: responsabileprotezionedati@comune.cormano.mi.it  

 

Prestazione di consenso del Legale Rappresentante 

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione di nome e cognome □ SI           □ NO 

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione del numero di telefono □ SI           □ NO 

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione dell’indirizzo di email □ SI           □ NO 

Luogo, …………………..………                   Firma …………………………………………….. 

 

Prestazione di consenso del Referente 

Esprimo il mio consenso al conferimento dei dati sopra indicati □ SI           □ NO 

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione di nome e cognome □ SI           □ NO 

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione del numero di telefono □ SI           □ NO 

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione dell’indirizzo di email □ SI           □ NO 

Luogo, …………………..………                   Firma …………………………………………….. 
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