INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’ex artt. 13 Reg.to UE 2016/679
Per i possessori della Tuscolo Card
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) la XI Comunità Montana del LazioCastelli Romani e Prenestini (di seguito Comunità Montana), nella qualità di Titolare del trattamento dei suoi
dati personali, Le fornisce di seguito le principali informazioni sul trattamento dei dati personali rilasciati per
l’attivazione della Tuscolo Card e per la recezione della Newsletter collegata.
Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti e in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Titolare del Trattamento
XI Comunità Montana del Lazio - Castelli Romani e Prenestini con sede in via della pineta 117 Rocca Priora,
CF 84002100588 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Finalità e base giuridica del trattamento.
I suoi dati saranno utilizzati per adempiere agli obblighi contrattuali ovvero ad usufruire dei servizi connessi
all’acquisto della Tuscolo Card.
I suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per l’invio newsletter della
Tuscolo Card. Il conferimento di tali dati è facoltativo tuttavia un eventuale rifiuto pregiudicherebbe
l’iscrizione al servizio.
Modalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è effettuato, con strumenti manuali, informatici e telematici, dal personale della
Comunità Montana
Diffusione e comunicazione.
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo e potranno essere comunicati esclusivamente a:
Amministrazioni pubbliche; Ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; studi legali; imprese
di assicurazione; società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; studi
professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano alla Comunità Montana
determinati servizi contabili e/o fiscali, gestione del personale, ecc.; banche e istituti di credito.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per tutto il periodo in cui sarà attivo il servizio di Newsletter e potranno essere
cancellati su richiesta dell’interessato.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, i seguenti diritti:
il Diritto di Accesso (Art. 15), consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso alle informazioni sulle finalità del
trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono o saranno comunicati, sul periodo di conservazione previsto, sull’esistenza del diritto di
richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, sul diritto di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo, sull’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ;
il Diritto di Rettifica (Art. 16), consente di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano, o l’integrazione di dati personali incompleti;
il Diritto alla Cancellazione (Art. 17), consente di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano, qualora l’Interessato revochi il consenso rilasciato per il trattamento dei dati personali; i

dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; i dati personali sono
stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
il Diritto di Limitazione di Trattamento (Art. 18), ai sensi del quale l’interessato può ottenere la
limitazione del trattamento di dati personali che lo riguardano qualora: l’interessato contesta l’esattezza dei
dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati
personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo; benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
il Diritto alla Portabilità dei Dati (Art. 20), che garantisce all’interessato di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al
Titolare, e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del Titolare, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Se tecnicamente fattibile,
l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei propri dati personali dal Titolare ad
altro titolare del trattamento;
Diritto alla revoca del consenso fornito per il trattamento dei dati sensibili.
Per l’esercizio di tali diritti, il Titolare del trattamento può essere contattato via e -mail all’indirizzo
info@cmcastelli.it o telefonicamente al numero 069470944.

