
 INFORMATIVA PRIVACY  
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i 
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cremella. 
 
1. Titolare del trattamento 
Il Comune di Cremella con sede a Cremella (LC), Piazza Don S. Colombo, 1  
Tel: 0399211049   
mail: info@comune.cremella.lc.it   
PEC: comune.cremella.lc@halleycert.it  
 
è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e 
del “GDPR 2016/679”, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
 
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l con sede in Cantù (CO) – 
Viale Cesare Cattaneo 10/b;  
mail: gdpr@halleylombardia.it  
pec: gdpr@halleypec.it  
 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per finalità 
connesse all’attività istituzionale dell’Ente. 
 
4. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di 
misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati 
per il periodo in cui il servizio sarà attivo affinché siano perseguite le finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
6. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
 
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Comune di Cremella non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679. 
 
8. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del 
GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. 
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