
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14  DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 (GDPR)

Titolare del trattamento Titolare del trattamento è il Comune di Orbassano-Piazza Umberto I n.5 -
10043 Orbassano (TO), P.IVA 01384600019, 
email: sportellocittadino@comune.orbassano.to.it 
PEC: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it 
L’elenco aggiornato dei Designati interni ai sensi dell’art.2 quaterdecies, 
d.lgs. 196/2003. è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Responsabile della 
protezione dei dati 
personali

Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è la Dott.ssa 
Portigliatti Pomeri Paola.
Sede: Piazza Umberto I n.5 - 10043 Orbassano (TO). 
Mail: dpo@comune.orbassano.to.it
Pec: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it 

Modalità di trattamento Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  effettuato  con  strumenti  cartacei,
informatici e comunque con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità
e la riservatezza dei dati, nonché nel pieno rispetto dei principi generali in
materia di protezione dei dati personali1. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti espressamente
autorizzati al trattamento e istruiti dal Titolare, nonché da eventuali soggetti
nominati responsabili del trattamento2. 

Comunicazione e 
diffusione dei dati 
personali

Oltre agli uffici interni dell’organizzazione, i dati verranno comunicati a:
- Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici

servizi  per adempiere ad obblighi di legge o per il  perseguimento di
finalità istituzionali;

- Soggetti nominati responsabili del trattamento;

- Altri  soggetti  privati,  enti  o  associazioni,  esclusivamente  in  caso  di
espressa disposizione di legge o di regolamento.

Nell’informativa  specifica  relativa  al  servizio  sono  indicati  gli  eventuali
ulteriori categorie di destinatari dei dati personali.

Finalità I  dati  personali  verranno  trattati  per  le  finalità  indicate  nell’informativa
specifica  relativa  al  servizio.  Qualora  i  dati  vengano  trattati  per  finalità
diverse, l’interessato ne sarà informato.

Accesso agli atti
Gli atti  conservati dal Comune potrebbero essere oggetto di “accesso agli
atti”3 da parte di soggetti  interessati.  Tali  atti  potrebbero,  incidentalmente,
contenere dati personali.

Diritti dell'interessato4 L’interessato è informato circa l’esistenza dei seguenti diritti:
- ottenere la conferma di un trattamento di suoi dati personali e, in tal

caso, ottenerne l’accesso, nonché le informazioni riguardanti le finalità
del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o categorie
di destinatari dei dati, il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per
determinarlo;

1 art. 5 GDPR
2 art. 29 e 28 GDPR
3 Art. 22 L. N. 241/90, nonché normative in materia di accesso civico e accesso generalizzato
4 artt. 15- 22 e art. 77 GDPR
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- chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento;

- chiedere la portabilità dei dati;

- opporsi  in qualsiasi momento al trattamento per motivi  connessi alla
propria situazione particolare, salvo che il Titolare dimostri l'esistenza
di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli  interessi,  sui  diritti  e  sulle  libertà  dell'interessato  oppure  per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- proporre reclamo al Garante.

Nell’informativa specifica relativa al servizio sono indicati quali  dei predetti
diritti sono concretamente esercitabili. 

Esercizio dei diritti Per  l’esercizio  dei  propri  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Comune  di
Orbassano  (sportellocittadino@comune.orbassano.to.it) o  direttamente  al
Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali
(dpo  @comune.orbassano.to.it).

Rinvio alle informative 
specifiche

L’elenco delle categorie di dati personali, le basi giuridiche del trattamento, i
termini di conservazione dei dati, le conseguenze al mancato conferimento
dei  dati  e  l’eventuale  trasferimento  degli  stessi  al  di  fuori  dell’UE  sono
indicate nelle informative specifiche relative al servizio.
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