
 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 allegata alla presente comunicazione. 

[    ] esprimo il consenso   [    ] NON esprimo il consenso a ricevere da parte del Comune di 
Piove di Sacco comunicazioni relative alle attività svolte da altre Associazioni iscritte al Registro 
comunale.

-firmata e inviata allegando copia di un documento d'identità valido 

AGGIORNAMENTO DATI REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI!

Al Signor Sindaco del 
COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Il/la sottoscritto/a ……………………………….………………………………………………………………………………………………. nella 

sua qualità di ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………….… 

COMUNICA 

che i dati aggiornati de ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SONO I SEGUENTI 

Indirizzo sede: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..… 

telefono: …………………………………………..…………………… cellulare: ……………………………….……………………….…………… 

dati fiscali: …………………………………………….…………………………………………………….…………………………..………….…………… 

nominativo presidente: ………………………………………….…………………………………………………….…………………….………… 

Recapito presso il quale vanno trasmesse le comunicazioni da parte dell’Amministrazione, fino a 

diversa nuova indicazione scritta (indicare con precisione l’eventuale persona fisica e gli indirizzi 

esatti e in uso.  

-nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-indirizzo postale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….….………………..

Piove di Sacco,     /     / 

(firma) 
……………………………………………………
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 G.D.P.R.  
RELATIVA ALL’AGGIORNAMENTO DEI DATI DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compi-
ti e dei servizi tipici della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 16/679, con la presente informa che 
al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, l’Ente tratta i Suoi dati personali nel rispetto del principio 
di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza, fornendo le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento
COMUNE DI PIOVE DI SACCO 
Sede legale:  Piazza Matteotti, 4 - 35028 Piove di Sacco (PD) 
Numero di telefono: 049/9709111
Indirizzo pec:polisportello@pec.comune.piove.pd.it 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Ditta HTS HI-TECH SERVICES SRL con sede in Via della Cisterna, 10 – 33100 UDINE
P.I. E CF 02716590308 e-mail: dpo@hts-italy.com - PEC: hts@legalmail.it 

Tipologia di dati personali trattati
Con riferimento al Procedimento ed alle finalità qui di seguito descritte, l’Ente tratterà i seguenti dati personali comuni: dati 
anagrafici, dati di contatto (indirizzo mail, numero di telefono, indirizzo di residenza, domiciliazione, PEC).

Finalità e base giuridica del trattamento
Si descrivono qui di seguito le finalità per le quali l’Ente tratta i Suoi dati personali, sia nella gestione del Procedimento che 
nell’eventuale gestione dei rapporti futuri.
Finalità di trattamento: aggiornamento dei dati del Registro comunale delle Associazioni.

Le sopra citate finalità di trattamento trovano fondamento di liceità nelle seguenti basi giuridiche: il trattamento è necessa-
rio per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento – ex art. 6 par. 1 lett. e) Regolamento (UE) 2016/679.

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati vengono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, ed in ogni 
caso così come per legge. 

Diritti dell’interessato
Con la presente Le ricordiamo che Lei ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati 
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza 
relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sopra indicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). Lei ha inoltre diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Fonte dei dati personali 
I dati personali previsti per tale tipologia di trattamento sono già in possesso del suesposto titolare del trattamento in 
quanto presenti nei registri e negli archivi dell’u cio anagrafe. 
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