
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI
PER  LA RICHIESTA DI SUBENTRO  IN UN ORTO PUBBLICO

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 – 40121 Bologna,
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna, dpo-team@lepida.it

2. Trattamento

Con riferimento ai dati trattati  il Comune informa che:

-
-
-

-

-
-

-

il trattamento dei dati personali è finalizzato all'assegnazione di un  orto pubblico;

il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;

il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli adempimenti 
procedurali;

in relazione all’iter  e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati conferiti ad altri uffici del Comune e   ai gestori 
delle aree ortive che, in base a convenzione con il Comune, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo svolgimento 
degli adempimenti procedurali;

i dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa o suoi collaboratori incaricati ;

i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto  dalla normativa che legittima il trattamento e in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti.

3. Diritti dell’interessato

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione al trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679)
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità
di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.

L’informativa è resa ai sensi degli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679.




