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Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, la 

informiamo che i dati personali da lei forniti o comunque acquisiti saranno trattati dalla Comunità 

Montana della Lessinia nel rispetto della Normativa vigente e della sicurezza del trattamento ex art. 

32 GDPR. 

1. Di cosa abbiamo bisogno 

La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei suoi dati.  

Può prendere visione della nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali sul sito internet 

all’indirizzo www.lessinia.verona.it., nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni 

generali/Regolamento Privacy. È anche possibile richiedere copia cartacea dell’informativa presso la 

sede dell’Ente o richiederne copia inviando una eMail all’indirizzo segr@lessinia.verona.it. 

La Comunità Montana della Lessinia, con sede in P.zza Borgo, 52 - 37021 - Bosco Chiesanuova (VR), 

Cod. Fiscale 00574320230 (di seguito Ente), è Titolare del Trattamento dei dati personali che lei ci 

fornisce.  

Noi raccogliamo i seguenti tipi di dati personali: 

 Dati identificativi quali Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita, Indirizzo di Residenza, 

Numeri di Telefono, eMail ecc.; 

 Dati identificativi Fiscali quali Codice Fiscale, IBAN ecc.; 

 Dati relativi a condanne penali (ai sensi del Codice degli appalti e altre norme che 

impongono la verifica di situazioni di incompatibilità/inconferibilità, conflitti di interesse, 

ecc.); 

 Dati relativi a beni immobili, proprietà, altri diritti reali; 

 Dati multimediali (quali immagini, audio, video, etc.). 

 Altri dati personali contenuti in curriculum vitae, attività e formazione professionale, 

iscrizione a Casse previdenziali ecc. 

2. Perché ne abbiamo bisogno 

Abbiamo bisogno dei suoi dati personali per fornire i seguenti servizi: 

 Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, in particolare per 

l’esecuzione di lavori, servizi, forniture, prestazioni professionali ecc.;  

 Svolgere tutte le attività amministrative connesse all’erogazione dei servizi contrattualizzati 

ed alla rendicontazione delle stesse agli organismi competenti, ovvero il trattamento è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
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 Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in particolare per  il 

rilascio di autorizzazioni, nulla osta ecc.; 

 Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare 

se l'interessato è un minore; 

 l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto). 

I dati sensibili, relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose o filosofiche, all’origine etnica e 

razziale, verranno sottoposti esclusivamente ai trattamenti obbligatori per legge o per contratto. I 

dati potranno essere trattati per conseguire finalità compatibili a quelle indicate. 

Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’adempimento di una funzione pubblica o  

fornire il servizio richiesto in esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge e la loro mancata 

indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine l’adempimento delle funzioni/obbligazioni 

contrattuali a nostro carico. Il mancato consenso al trattamento dei dati a fini diversi - e comunque 

soggetti a sua esplicita autorizzazione - non preclude il trattamento dei dati personali ai fini della 

funzione pubblica / contratto. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

3. Dove li trattiamo, come li conserviamo e a chi li trasferiamo 

I suoi dati personali vengono trattati presso la sede dell’Ente, che si trovano in Italia, rispettando i 

principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. 

L'hosting e l'archiviazione dei dati si svolgono presso la Sede principale, collocata in Italia, e presso i 

Data Center di soggetti terzi incaricati dall’Ente (ad es. gestore del servizio di Protocollo, Banca ecc.) è 

comunque escluso il trasferimento dei suoi dati al di fuori dell’Unione Europea. 

Conformemente alle finalità di cui al punto 2, sotto l’autorità e le istruzioni del Titolare del 
trattamento, i dati potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: 

 al personale interno responsabile e/o incaricato dell’Ente e operante su istruzione e 
autorizzazione dello stesso; 

 al personale, professionisti, servizi esterni responsabili e/o incaricati dell’Ente e operanti su 
istruzione e autorizzazione dello stesso (quali: società di fornitura e assistenza 
Hardware/Software e di Information Technology, servizi di grafica e stampa, società 
fiduciarie che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, banche e istituti di 
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credito, società di assicurazione del credito, società di assicurazione, studi professionali e di 
consulenza); 

 in occasione di ispezioni o verifiche, a tutti gli organi delle Autorità preposte per legge a tale 
compito per accertare la regolarità degli adempimenti di legge; 

 alla Regione Veneto, alla Provincia e ai Comuni, ASL, altre Pubbliche Amministrazioni, qualora 
tale comunicazione sia prevista ai sensi di legge. 

L’elenco dei responsabili esterni è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede dell’Ente. 

4. Per quanto tempo li conserviamo  

Ai sensi della legge Italiana, i suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al 

conseguimento delle finalità di cui al punto 2 e comunque per un periodo non superiore a 10 anni 

dall’esaurimento del rapporto di collaborazione. Dopo questo periodo, i suoi dati personali saranno 

irreversibilmente distrutti.  

Per maggiori informazioni sul nostro programma di conservazione dei dati personali, è possibile 

consultare il Regolamento Privacy, disponibile sul sito dell’Ente al seguente link: 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/am

ministrazione_trasparente/_veneto/_comunita___montana_della_lessina/010_dis_gen/020_att_gen

/2017/0003_Documenti_1485355511593/1577787594366_regolamento_privacy-2019.pdf  

5. Quali sono i suoi diritti 

In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, il diritto di: 

a) chiedere l’accesso ai dati personali ex art. 15 del GDPR; 

b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti ex art. 16 del GDPR; 

c) ottenere la cancellazione dei dati nei casi e nei limiti di cui all’art. 17 del GDPR; 

d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; 

e) revocare il consenso ex art. 13 comma 2 lettera c) del GDPR per i trattamenti fondati sullo 

stesso;  

f) ottenere la portabilità dei dati ex art. 20 GDPR; 

g) opposizione al trattamento dei dati (art.21 GDPR); 

h) proporre reclamo all’Autorità di Controllo secondo le modalità reperibili al sito 

www.garanteprivacy.it 

Se lei vorrà esercitare i propri diritti potrà farlo contattandoci inviando una email a 

segr@lessinia.verona.it oppure scrivendo all’indirizzo di posta certificata della Comunità Montana 

cm.lessinia@legalmail.it. 

Nel caso in cui desideri reclamare sulla gestione dei suoi dati personali, può contattare il 

Responsabile della Protezione dei Dati ValueNet di C. Mantovani & c. Snc, email: info@valuenet.it o 

per iscritto all'indirizzo della sede della Comunità Montana della Lessinia, con sede in P.zza Borgo, 52 
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- 37021 - Bosco Chiesanuova (VR). Il nostro ufficio privacy esaminerà quindi il suo reclamo e lavorerà 

con lei per risolvere il problema. 

Se ritiene che i suoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la legge, può 

contattare l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali seguendo le istruzioni reperibili 

all’indirizzo internet www.garanteprivacy.it. 

 


