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Informativa PRIVACY                            - SITO WEB ISTITUZIONALE Piano di Zona Ambito Salerno  8 -NEWSLETTER- 
COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (Provincia di Salerno) Piazza Vittorio Emanuele, 44 84078 Vallo della Lucania –Sa- P.Iva 00785220658 - C.F. 84000010656 - Tel: 

0974.714111, quale Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA AMBITO Salerno 8 Pec: pianosocialedizonavallo@legalmail.it    www.pianodizonas8.it  con sede legale in 

Vallo della Lucania P.zza Vitt. Emanuele n.44, nella persona del Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore,   PEC prot.vallodellalucania@legalmail.it, in qualità 

di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), e il 
D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento dell'ordinamento interno al GDPR, in ottemperanza agli obblighi dettati dal 
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto 
segue:        

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di informarla su come il COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA 
AMBITO  Salerno 8 utilizza i dati personali e le informazioni sugli utenti del nostro sito Web www.pianodizonas8.it, applicazioni online o piattaforme mobile. Questa 

Informativa sulla Privacy si applica anche al sito www.vallodellalucania.sa.it e  www.pianodizonas8.it che appartiene ed è gestito dal COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA. 
Tale Informativa descrive le modalità tramite le quali raccogliamo e utilizziamo le informazioni personali che l’utente inserisce sul nostro sito web: 
www.vallodellalucania.sa.it e  www.pianodizonas8.it e/o dati personali raccolti, consegnati volontariamente e/o obbligatoriamente. Informiamo che i dati personali raccolti, 
con riferimento ai rapporti contrattuali ed istituzionali instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata; in relazione ai 

suddetti trattamenti il COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA AMBITO Salerno 8 fornisce le seguenti 

informazioni: 
 

Dati Personali Raccolti oggetto di trattamento 

I dati personali forniti sono necessari ai fini dello svolgimento delle attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. SERVIZIO: SITO WEB 

ISTITUZIONALE - NEWSLETTER -  Durata del trattamento in generale: Tempo Indeterminato.  La navigazione all'interno del sito è libera e non richiede alcuna 

registrazione da parte dell'utente ad eccezione dei casi in cui la raccolta dei dati personali sia necessaria per il conseguimento di determinate finalità quali, a titolo 

esemplificativo: accesso ai servizi on line o invio comunicazioni e richieste specifiche.  i dati personali (indirizzi posta elettronica) sono trattati per finalità di invio 

delle ns. newsletter informative, di carattere istituzionale, per comunicazioni di servizio del COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del PIANO 

DI ZONA AMBITO  Salerno 8. Per tali finalità il conferimento dei dati personali è facoltativo ed in qualsiasi momento potrete richiedere la cancellazione dall'invio 

delle ns.  newsletter, dandone Comunicazione al COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA AMBITO  Salerno 8 con le seguenti 

modalità: raccomandata a/r all’indirizzo : COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA AMBITO Salerno 8, piazza Vittorio 

Emanuele 44, 84078 – Vallo della Lucania (Sa); tramite l’indirizzo di posta certificata: Pec: pianosocialedizonavallo@legalmail.it e prot.vallodellalucania@legalmail.it. E' legittimo 

interesse del COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA AMBITO Salerno 8 inviare dette newsletter per aggiornare la ns. 

popolazione ed i ns. utenti sulle iniziative locali ed istituzionali. I dati personali trattati sono necessari per : adempimenti previsti per legge; adempimenti fiscali e 

tributari collegati ad eventuali rimborsi spese; la gestione degli incassi e dei pagamenti; la gestione di eventuali sinistri coperti da polizza assicurativa a carico 

dell'ente; la fornitura di caselle di posta elettronica. Fra i Dati Personali raccolti in sede e dal ns. sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: email, nome, 

cognome, numero di telefono, codice fiscale; Professione e istruzione: impiego/attività professionale, formazione accademica. Altri Dati Personali raccolti potrebbero 

essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. I Dati Personali possono 

essere inseriti volontariamente dall’Utente/interessato, oppure raccolti in modo automatico durante l’uso del sito web. L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri 

strumenti di tracciamento – da parte del sito web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati dal sito web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare 

l’Utente/interessato e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente/interessato. Il mancato 

conferimento da parte dell’Utente/interessato di alcuni Dati Personali potrebbe impedire al sito web di erogare i propri servizi. L’Utente/interessato si assume la 

responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante il sito web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 

qualsiasi responsabilità verso terzi. Di norma, la divulgazione di dati personali non è richiesta per l’uso dei nostri servizi online. Se i dati personali (nome, indirizzo 

postale o indirizzo e-mail) sono raccolti nell’ambito dei nostri servizi online, questo viene fatto, per quanto possibile, su base volontaria. Per ricevere Newsletter 

offerta sul nostro sito Web, richiediamo il suo indirizzo email e le informazioni che ci consentono di verificare che lei è il proprietario dell’indirizzo email indicato. 

I dati personali raccolti, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a: dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, 

…), dati fiscali (se richiesti a norma di legge – codice fiscale, …). Per motivi di sicurezza dei dati e al fine di ottimizzare la facilità d’uso, raccogliamo anche dati non 

personali in connessione con l’uso dei nostri servizi online. Ad esempio, vengono memorizzati il browser Internet utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio 

del sito Web visitato per ultimo prima di accedere al nostro sito Web, il numero di visite e il tempo medio trascorso sul nostro sito Web, nonché le pagine a cui si 

accede. Tali dati raccolti automaticamente non sono associati a dati provenienti da altre fonti.  

 

Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (par. 1 lettere a, b) 
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Titolare del trattamento è il COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA AMBITO Salerno 8 Pec: 

pianosocialedizonavallo@legalmail.it Piazza Vittorio Emanuele, 44 84078 Vallo della Lucania –Sa- P.Iva 00785220658 - C.F. 84000010656 - Tel: 0974.714111 , nella persona 
del Responsabile di  Settore di competenza, cui l’interessato può rivolgersi in ogni momento, per l’esercizio dei  propri diritti al seguente indirizzo email: PEC 
prot.vallodellalucania@legalmail.it  e PEC pianosocialedizonavallo@legalmail.it L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di 
competenza, è riportato nell’elenco dei Responsabili nominati e nelle diverse informative distinte per aree/settori/uffici di competenza. I dati forniti potranno essere 
comunicati a destinatari o ad altri soggetti nominati Responsabili ex. art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e/o a persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del 
Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse 

Responsabile Protezione Dati  
 

Responsabile della Protezione dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 è: Dott. Nicola Nicoliello via G. Murat n.20 84078 
Vallo della Lucania –Sa- email studiodottnicoliello@gmail.com 
 

Finalità, Base Giuridica, Natura e Modalità del Trattamento (par. 1 lettera c) 
La fonte dei dati  è: ADEMPIMENTI DI LEGGE GDPR EU 679/2016   Finalità del trattamento: La navigazione all'interno del sito è libera e non richiede alcuna registrazione da 
parte dell'utente ad eccezione dei casi in cui la raccolta dei dati personali sia necessaria per il conseguimento di determinate finalità quali, a titolo esemplificativo: 

accesso ai servizi on line o invio comunicazioni e richieste specifiche. Il COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA AMBITO 
Salerno 8 tratta i dati personali in relazione ai servizi offerti attraverso il proprio Portale web istituzionale, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 

istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito delle predette finalità, il 
trattamento riguarda anche i dati personali necessari ad abilitare l’utente, che lo richiede, alla fruizione dei servizi online erogati nel sito www.pianodizonas8.it  e 
www.vallodellalucania.gov.it, nell’area “Servizi online”. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità, per lo stesso, 
di usufruire dei predetti servizi per i quali si prevede una registrazione identificata. Il servizio di ricezione di mail per comunicazioni istituzionali va appositamente 
richiesto, prestando specifico consenso al momento della registrazione; il consenso e potrà essere revocato in qualsiasi momento, con conseguente disattivazione del 
servizio, accedendo all’area riservata del proprio profilo. i dati personali (indirizzi posta elettronica) sono trattati per finalità di invio delle ns. newsletter informative, di 

carattere istituzionale, per comunicazioni di servizio del COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA AMBITO Salerno 8. Per tali 

finalità il conferimento dei dati personali è facoltativo ed in qualsiasi momento potrete richiedere la cancellazione dall'invio delle ns.  newsletter. I dati personali riferiti 
all’interessato, o presso questo raccolti, saranno utilizzati per il conseguimento di finalità di natura istituzionale e pubblicistica, per adempiere obblighi legali, 
per adempimenti di natura precontrattuale, contrattuale, per l’invio di comunicazioni di servizio e di materiale informativo relativamente a corsi, progetti, 
seminari, gare organizzati dal Titolare e rispetto ai quali l’interessato ha manifestato interesse alla ricezione di tali informazioni, per la gestione dei reclami, per 
riscontrare le richieste di informazioni inoltrate. I dati personali, ancorché raccolti in uno specifico settore dell’organizzazione amministrativa, potranno essere 
utilizzati dal Titolare, anche per esigenze di altri settori e/o aree, purché ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità anzidette. Alcuni dati personali trattati (anche 
se di natura particolare e/o giudiziaria) non necessitano del Vs. consenso, in quanto il trattamento degli stessi da parte del COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale 

Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA AMBITO  Salerno 8 è connesso all’espletamento di obblighi di legge. Base Giuridica: Adempimento di un obbligo legale 
del Titolare, Il trattamento dei dati personali (indirizzo di posta elettronica) è lecito, previo consenso dell’interessato, ex art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento UE 
679/2016. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Specifiche misure 
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per migliorare il servizio. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste. 
Il conferimento dei dati può essere obbligatorio o facoltativo, a seconda dei casi.In alcuni casi l'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di fornirLe i 
relativi servizi.Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richieste in qualsiasi momento al personale comunale. Il suo consenso a utilizzare i suoi dati personali 
per scopi di marketing può essere ritirato in qualsiasi momento inviando una mail a PEC pianosocialedizonavallo@legalmail.it e  prot.vallodellalucania@legalmail.it. Il 
trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti debitamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza, 
con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di 
diffusione a terzi, ai sensi di legge. Il trattamento da parte del Titolare, per lo svolgimento delle proprie finalità, potrà avere ad oggetto anche categorie particolari 
di dati personali, ex art. 9 Reg. UE 679/2016, e dati giudiziari, ex art. 10 del richiamato Regolamento UE. Il trattamento dei Vs dati particolari, essendo necessario 
per finalità istituzionali, per motivi di interesse pubblico e per assolvere obblighi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, par. 2, lett. b), f), g), h), i), j) del 
Regolamento UE 679/2016, non richiede il Vs consenso. L’Ente potrà trattare legittimamente anche i Vs dati giudiziari indicati dall’art. 10 del Regolamento UE 
679/2016. Il trattamento di tali dati è consentito ai sensi dell’art. 2 octies del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 per le finalità di cui 
al comma 3 del predetto art. 2 octies. I dati identificativi di contatto riguardano (nome, cognome, indirizzi, tipo e numero di documenti di riconoscimento, numeri di 
telefono, indirizzi e-mail) e, qualora siano previste transazioni commerciali, dati finanziari (di natura bancaria, in particolare identificativi di conti correnti, numeri di 
carte di credito, salvo altri connessi alle predette transazioni istituzionali). Il trattamento che il titolare del trattamento effettua, tanto per l’esecuzione degli 
adempimenti istituzionali, quanto in forza di espresso consenso dell’utente/interessato, può riguardare se obbligatori per legge, anche categorie particolari di dati 
personali, conosciuti come sensibili (che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o l’orientamento sessuale, 
ecc.), e sia alcuni dati genetici e biometrici o dati cosiddetti giudiziari (relativi a condanne penali e reati). Tuttavia, non può escludersi che il titolare del trattamento, 
nell’eseguire le obbligazioni discendenti dall’obbligo istituzionale, debba conservare e/o abbia la necessità di trattare dati sensibili, genetici e biometrici o giudiziari, 
dell’utente/interessato o di terzi, di cui l’utente/interessato disponga in qualità di titolare del trattamento; nell’ipotesi in parola, il trattamento ad opera del titolare del 
trattamento avviene in forza, alle condizioni e nei limiti di cui alla nomina dello stesso titolare del trattamento a responsabile del trattamento, ad opera 
dell’utente/interessato. Il titolare del trattamento tratta, in qualità di titolare del trattamento con riferimento al Sito web istituzionale, e, potenzialmente, quale 
responsabile del trattamento a ciò incaricato (nei termini di cui sopra) dall’utente/interessato, anche i cosiddetti dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure 
software preposte al funzionamento dei siti internet acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell’uso di 
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protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che, per la loro stessa natura, 
potrebbero permettere di identificare l’interessato. In questa categoria di informazioni rientrano dati di geolocalizzazione, indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, 
nome di dominio e indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, orario d’accesso, 
permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Si tratta, dunque, di 
informazioni che, per loro stessa natura, consentono, attraverso elaborazioni ed associazioni anche con dati detenuti da terzi, di identificare gli utenti. Sul Sito può, poi, 
essere fatto uso di cookies, sia di sessione (che non vengono memorizzati sul computer dell’interessato e svaniscono con la chiusura del browser) che persistenti, per 
la trasmissione di informazioni di carattere personale, ovvero comunque di sistemi per il tracciamento degli interessati. Con la compilazione il modulo web per 
registrarsi alla nostra Newsletter, utilizziamo esclusivamente i dati forniti da lei per verificare di essere il proprietario dell’indirizzo email indicato e di voler ricevere 
la Newsletter. In questo caso, i suoi dati saranno archiviati per la durata di 10 anni, a meno che la conservazione più lunga sia legalmente consentita per altri motivi.  
In caso di utilizzo del modulo di contatto per richieste di materiale cartaceo o richieste di informazioni provenienti dall’utente/interessato, queste verranno utilizzate 
per elaborare la richiesta e memorizzate per un uso successivo. Se necessario, allo scopo di elaborare la sua richiesta, possiamo anche trasmettere i suoi dati 
personali ad altre piattaforme o a terzi coinvolti. I suoi dati personali saranno conservati per la durata dell’elaborazione della richiesta e per un periodo massimo 
di 10 anni dopo il completamento della lavorazione, a meno che lo stoccaggio più lungo sia legalmente consentito per altri motivi. I dati personali saranno trattati 
in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto 
riguarda i dati trattati in forma elettronica, si rassicura che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi 
interessi dell’interessato, così come previsto dall’art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. 

 

Eventuali Destinatari dei Dati (par. 1 lettere e, f) 
DESTINATARI : Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno dell’Ente al riguardo competenti, 
anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare. I dati forniti non saranno diffusi, salvo che non lo 
imponga una precisa norma di legge. I dati forniti potranno essere comunicati, in caso di erogazione di servizi e ove necessario, a soggetti terzi nominati, se necessario, 

Responsabili del Trattamento da parte del COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del PIANO DI ZONA AMBITO Salerno 8 per i compiti di natura 

tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi stessi. In particolare i dati potranno essere comunicati a: autorità e organi di vigilanza e controllo; soggetti 
che forniscono servizi di assistenza, anche a mezzo polizza assicurativa; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); soggetti che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni; soggetti che svolgono 
attività di archiviazione e conservazione della documentazione; studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono compiti di 
controllo, revisione e recupero del credito. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento o in 
qualità di Responsabile. L’accesso   ai   dati   è   inoltre   consentito   a   categorie   di   incaricati   del   COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA quale Ente Capofila e Gestore del 

PIANO DI ZONA AMBITO Salerno 8   coinvolti nell’organizzazione per il trattamento dati (personale amministrativo). L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà 

sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. A secondo del tipo di informazioni o di dato personale richiesto, tra cui collocazione di un ordine, richiesta di 
servizi, newsletter, i dati possono essere scambiati con terze parti coinvolte nell’esecuzione degli ordini,  o eventualmente anche ad  essere tenuti a divulgare 
i dati personali a fini  legali o per far valere diritti e accordi. I  dati personali dell’interessato/utente, ai fini del rispetto di norme di legge, di regolamenti, di ordine 
da parte di un’autorità pubblica o misure obbligatorie, rilevare e prevenire minacce alla sicurezza, frode o altre attività dannose,  proteggere i diritti e la sicurezza 
personale dei nostri dipendenti e di terze persone, potranno inoltre essere comunicati a Studi  di  Commercialisti,  Studi di avvocati,  a  Consulenti Tecnici. 

Periodo di Conservazione dei Dati (par. 2 lettera a) 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e 
telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. Il periodo di conservazione dei dati personali da Lei forniti è variabile in base alle tipologia 
di dati e alle finalità per le quali questi vengono comunicati. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente 
necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente 
normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle 
informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. Ultimata la prestazione o la fornitura del servizio, i dati personali 
saranno conservati esclusivamente per scopi storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria di cui dell’articolo 40 del Reg.UE 
2016/679, per un periodo come da normativa vigente (di solito 10 anni), oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a 
cinque anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. 

Diritti degli Interessati (par. 2 lettera b) –Tasferimento dati 
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta  all’indirizzo email PEC 

pianosocialedizonavallo@legalmail.it  e PEC prot.vallodellalucania@legalmail.it , contattando il Responsabile di  Settore di competenza, cui l’interessato può rivolgersi in ogni 
momento, per l’esercizio dei  propri diritti al seguente indirizzo email: PEC pianosocialedizonavallo@legalmail.it e PEC prot.vallodellalucania@legalmail.it. I dati di contatto 
dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali sono i seguenti: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 06696771, e-mail garante@gpdp.it , pec 
protocollo@pec.gpdp.it . L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è riportato nell’elenco dei Responsabili 
nominati e nelle diverse informative distinte per aree/settori/uffici di competenza. Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: 
Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, 
Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca). Ha il diritto di 
richiedere informazioni per iscritto sui suoi dati personali. Inoltre, in connessione con l’uso dei suoi dati personali, ha il diritto di correggere, cancellare, sopprimere 
o limitare l’elaborazione, nonché il diritto di presentare un reclamo all’autorità di protezione dei dati. Se lei è iscritto alla nostra Newsletter, e vuole revocare il 
consenso alla memorizzazione o all’utilizzo dei suoi dati, può cancellare la sua iscrizione inviando un’email all’indirizzo PEC pianosocialedizonavallo@legalmail.it e  PEC 

prot.vallodellalucania@legalmail.it TRASFERIMENTI : Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea. 

Diritto di Revoca del Consenso (par. 2 lettera c) 
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Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Diritto di proporre Reclamo (par. 2 lettera d) 
Il titolare informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati (par. 2 lettera e) 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura istituzionale, fiscale e legale; ne 
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento a dar corso ai rapporti istutuzionali 
medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza. 

Eventuale Esistenza di un Processo Decisionale Automatizzato (par. 2 lettera f) 

Il titolare informa l’interessato che nel sito web del Comune di Vallo della Lucania –Sa- e Piano di Zona ambito Salerno 8  non esistono un processo decisionale 
automatizzato, quindi in particolare non esiste un sistema di profilazione. 

Cookie  

I siti web istituzionali comunale menzionati usano solo cookie tecnici. In qualsiasi momento, pertanto, l’interessato può disabilitare l’uso dei 
cookies nel suo browser senza alcuna conseguenza relativamente alla navigazione nelle pagine del sito.   
Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)      Informativa web istituzionale - newsletter 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………, (C.F.  …………………………………………………………… ) recapito 

……………………………………………………………………, email ......................@.....................  , riguardo i consensi relativi al trattamento 

si esprime come di seguito indicato:  
 invio di proposte e di comunicazioni extra istituzionali a mezzo posta elettronica, telefonia fissa e mobile o SMS o fax, da parte sia del Titolare/Responsabili 

nominati e sia da società/figure collegate/partecipate  

 Do il consenso 
 Nego il consenso 

 indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa, radio, TV, internet, ecc.), preferenze sulle iniziative extra 
istituzionali: 

 Do il consenso 
 Nego il consenso 

 relativamente all'uso dei propri dati personali per finalità di profilazione: 
 Do il consenso 
 Nego il consenso 

 relativamente alla geolocalizzazione da sistemi di comunicazione ricevuti in dotazione dall’Ente, come specificato nell'informativa fornita: 
 Do il consenso 
 Nego il consenso 

 relativamente all'uso dei dati sensibili non obbligatori ai fini istituzionali come specificato nell'informativa fornita: 
 Do il consenso 
 Nego il consenso 

                                                                            Firma per presa visione e/o consenso/diniego  
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