
ALLEGATO 1
Comune di Viterbo
Settore VIII 
POLITICHE DELL'AMBIENTE,  TERMALISMO,  
AGRICOLTURA,  VERDE PUBBLICO,  SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI

PEC: a  mbiente@pec.comuneviterbo.it  

Oggetto: Avviso pubblico per l’adesione gratuita alla piattaforma Web “Viterbo Città de gusto”

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), e del D.lgs. 196/03,
si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata.
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati che riguardano
la sua persona o, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, i suoi familiari:

 Titolare del trattamento è il Comune di Viterbo con sede in Via Acenzi,1, 01100 Viterbo - 
PEC: protocollo@pec.comuneviterbo.it


Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

 inserimento dei dati all’interno della piattaforma web

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi
Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi
sopra specificati,  il Comune di Viterbo potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o
enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o
dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura regolamentata dall’Avviso, inclusi dati inerenti
la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo
esemplificativo,  i  predetti  dati  potranno  essere  raccolti  presso  autorità  giudiziarie,  camere  di
commercio, pubblici registri ecc. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, con le
modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali (RGPD).
Modalità del trattamento
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I  dati  personali  raccolti  sono  trattati  anche  con  strumenti  elettronici  per  il  tempo  strettamente
necessario  a  conseguire  gli  scopi  per  cui  sono  stati  raccolti,  o  per  scopi  di  archiviazione  e
conservazione stabiliti dalle norme vigenti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, e resi disponibili  nei confronti
del  personale  del  Settore  VIII,  POLITICHE DELL'AMBIENTE,   TERMALISMO,   AGRICOLTURA,   VERDE

PUBBLICO,  SERVIZI PUBBLICI LOCALI o di altri settori del Comune di Viterbo  coinvolti della gestione
del procedimento amministrativo collegato.
Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti sono oggetto di comunicazione a soggetti esterni al
Comune  di  Viterbo,  nei  confronti  dei  quali  la  comunicazione  si  configura  come  adempimento
necessario per l’inserimento tecnico dei dati all’interno della piattaforma web dedicata.

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all’unione europea
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio
comunitario.

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
In ogni momento l’interessato potrà esercitare,  alle  condizioni  e nei limiti  previsti  dal RGPD e
fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo “Natura della comunicazione dei dati e
conseguenze della mancata comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli
altri diritti di cui agli Articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre
reclamo  all’autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  seguendo  le  procedure  e  le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione
La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di
adesione gratuita alla piattaforma web “Viterbo Città del gusto”. La mancata, parziale o inesatta
comunicazione  degli  stessi  potrà  avere,  come  conseguenza,  l’impossibilità  per
quest’Amministrazione  di  istruire  la  richiesta  presentata  e  realizzare  le  finalità  sopra  indicate.
L’indicazione  di  dati  non veritieri  può far  incorrere  in  esclusione  dal  procedimento  e,  nei  casi
previsti dalla legge, in sanzioni penali.

Data Firma
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