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AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO GRATUITO TRAMITE E-MAIL DI INFORMAZIONI E
COMUNICAZIONI RELATIVE AL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Se siete interessati a ricevere la newsletter e le nostre comunicazioni tramite posta elettronica, compilate il
modulo sottostante con i dati richiesti ed inviatecelo con le seguenti modalità:
1) Trasmissione tramite e-mail al seguente indirizzo: urbanistica.edilizia@comune.dolo.ve.it
2) Consegna al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata negli orari di apertura

NOME

COGNOME

INDIRIZZO

C.A.P.

CITTÀ

NAZIONE

NOTE

E-MAIL

AUTORIZZO IL COMUNE AD INVIARMI TRAMITE E-MAIL INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI 
INERENTE IL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

ISCRIVENDOMI ALLA NEWSLETTER ACCETTO LA PRIVACY POLICY

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali dati (“General Data Protection Regulation”, in seguito “GDPR” o “Regolamento”), la informiamo che
i dati personali da Lei forniti in sede di registrazione al sito, ovvero connessi a www.comune.dolo.ve.it, formeranno
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza, del trattamento
di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:

1) Finalità del trattamento

I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:

a) per la gestione corretta della richiesta di informazioni inviata e per l’evasione della richiesta stessa; In questo
caso, i suoi dati saranno archiviati per la durata di 2 anni dopo l'ultimo contatto, a meno che lo stoccaggio più
lungo sia legalmente consentito per altri motivi;

b) se si compila il modulo web per registrarsi alla nostra Newsletter, utilizziamo esclusivamente i dati forniti da lei
l’invio delle nostre newsletter dell'indirizzo email indicato.
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2) Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

3) Natura del conferimento

In relazione alla finalità sub 1.1 e 1.2., il  conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo tuttavia l’eventuale
rifiuto di fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di prendere in carico e gestire la richiesta di informazioni e/o
di ricevere la newsletter.

4) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e del
Responsabile e i soggetti che forniscono servizi strumentali  alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici  per la gestione dei sistemi informativi).  Tali  soggetti agiranno in qualità di Responsabili  o Incaricati del
trattamento. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi, che svolgono funzioni connesse al servizio da lei
richiesto.

5) Periodo di conservazione dei dati personali

I  dati personali  raccolti per le  finalità  indicate  saranno trattati e conservati per tutta la  durata  dell’eventuale
rapporto instaurato.

A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per
la durata dei termini prescrizionali applicabili ex legge.

I  dati  personali  raccolti  per  le  finalità  indicate  saranno  trattati  e  conservati  per  il  tempo  necessario
all’adempimento di tali finalità e comunque fino alla effettiva cancellazione da parte dell'utente.

6) Diritti dell’interessato

In conformità a quanto previsto dagli  articoli  da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi  indicati ed in
particolare:

a) Diritto  di  accesso -  Ottenere  conferma  che  sia  o  meno in  corso  un  trattamento  di  dati  personali  che  La
riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di
dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15,
GDPR);

b) Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano
e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR);

c) Diritto alla  cancellazione -  Ottenere,  senza ingiustificato ritardo,  la  cancellazione dei  dati personali  che La
riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);

d) Diritto  di  limitazione -  Ottenere  dai  Contitolari  la  limitazione  del  trattamento,  nei  casi  previsti  dal  GDPR
(articolo 18, GDPR);

e) Diritto  alla  portabilità -  Ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  un  dispositivo
automatico,  i  dati  personali  che  La  riguardano  forniti  ai  Contitolari,  nonché  ottenere  che  gli  stessi  siano
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR);

f) Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR);

g) Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali.

7) Titolare del trattamento

Comune di Dolo (info@comune.dolo.ve.it).
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