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ALLEGATO D 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE e s.m.i.- GDPR e D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018) 

 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi 

diritti. 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale Ville Venete, con sede a Villa Venier Contarini, Via 

Capitello Albrizzi n. 3 – 30034 Mira (VE) 

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi delle Delibere del Commissario n. 26 del 

18.05.2018 e 28 del 24.05.2018, è il Commissario Straordinario dell’Istituto Regionale Ville Venete. 

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer è Studio Giuri - Avv. Marco Giuri e ha sede 

a Firenze, Via Cosseria n. 28. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di 

dati che La riguardano, è: studio@studiogiuri.it,  marco.giuri@firenze.pecavvocati.it. 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità ex art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 39 che, ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 

2016/679/UE, costituisce la base giuridica del trattamento. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

I dati, trattati da persone autorizzate, saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’ Istituto Regionale 

Ville Venete, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato in base a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 Le competono i diritti 

previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente delegato l’accesso ai dati 

personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi 

dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in 

Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 39/2013. Il mancato 

conferimento dei dati rende impossibile il rispetto della normativa richiamata e conseguentemente il 

conferimento dell’incarico stesso. 

 

Il Commissario Straordinario 

     Arch. Vincenzo Fabris 
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