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INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e 

ai sensi del Regolamento UE n° 679 del 2016 per la protezione dei dati personali 

In esecuzione a quanto dispone la normativa in oggetto, recante disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, il Comune di Loano, con sede in Loano (SV) Piazza Italia, 2, 
in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti 
l’utilizzo dei dati personali forniti con la presentazione dell'istanza di manifestazione di 
interesse finalizzata al successivo affidamento diretto  previa richiesta di preventivi del 
servizio di collocazione e riparazione di segnaletica stradale ed altre lavorazioni collegate 
sulla piattaforma telematica Sintel - periodo 2022/2024. Tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali. 

Finalità del trattamento 

I dati conferiti nell’istanza saranno utilizzati dall’Ufficio di competenza o da altro Ufficio del 
Comune di Loano in quanto competente, in relazione alla gestione delle pratiche relative 
all'oggetto, a quelle connesse o dipendenti da esso. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e/o informatici in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi e comunque sempre per il 
conseguimento di finalità istituzionali del Comune. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all'art. 22 paragrafi 1 e 4 del regolamento Ue 2016/279. 

Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati o diffusi 

La comunicazione dei dati avverrà solo per motivi di legge o di regolamento agli enti ed 
uffici legittimati al trattamento. 

La diffusione dei dati potrà avvenire soltanto nelle ipotesi e con le modalità ammesse dalla 
normativa vigente. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati assume carattere obbligatorio; in difetto non sarà possibile dar 
corso alla domanda di iscrizione di cui trattasi. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la 
rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto di portabilità e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo 
del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al responsabile della protezione dei 
dati, reperibili ai sopra indicati contatti. 

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
qualora ne ravvisi la necessità. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 

Telefono 019 675694 Indirizzo pec: loano@peccomuneloano.it 
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Potrà, altresì, contattare il responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di 
posta elettronica: protezionedati@comuneloano.it.  

Loano, lì __________________ 

 

 

                                                                                  FIRMA PER ESPRESSO CONSENSO 

 

       
 ______________________________ 


