INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

La informiamo che i dati personali che la riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo
Ente per le seguenti finalità istituzionali:
a) consentire di rispondere alle segnalazioni inviate ;
b) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della richiesta.
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere rispondere alla segnalazione inviata.
I suoi dati personali potranno essere conosciuti e trattati esclusivamente da operatori individuati quali
incaricati del trattamento e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.
Possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per il Comune di Modena,
previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" quali ad esempio: il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano; il diritto di poter
accedere alle proprie informazioni e di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento, il diritto ad
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati; il
diritto di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi e gli altri diritti indicati all’art.7 del
D.Lgs.196/2003.
Il titolare e il responsabile del trattamento sono rispettivamente il dirigente pro tempore del settore e il
responsabile del servizio che trattano la segnalazione.

