
 
INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO 

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA SIVOUCHER DEL COMUNE DI PARTANNA  

 

Ai sensi del R.UE. 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali) il Comune di Partanna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 

desidera informarLa che: 

  il titolare del  trattamento è il sindaco Protempore del Comune di Partanna per il trattamento 

dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del “GDPR”, che prevedono la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Globalcom srl nella persona del sig. 

Nastasi Rosario contattabile 0924922226. 

 Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.partanna.tp.it 

 I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla deliberazione 

della Giunta Municipale per le finalità connesse alla erogazione Buoni Spesa del Comune di 

Partanna comprendenti i seguenti servizi: 

• Registrazione anagrafica in piattaforma 

• Caricamento domanda in piattaforma 

• Erogazione buono alimentare 

completi delle attività di verifica delle domande e della fruizione del buono erogato. 

 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal 

Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di 

permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la 

prosecuzione di rapporti in essere con il Comune; 

 il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile 

per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio; 

 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni 

normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

 l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati come 

autonomi titolari e/o come Responsabili al trattamento, è disponibile presso il Titolare 

all’indirizzo email (DPO dell’Ente): sul sito internet nell’area BUONI SPESA COVID-19 

DECRETO LEGGE n. 73 del 25.05.2021; 

 la informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul 

trattamento dei dati . In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del 

GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o 

la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. 

• Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. 

L’apposita istanza è presentata al Sindaco pro-tempore. 

• Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al comune di Partanna, 

all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato. 

• Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non 

conforme al Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo 

competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del 

Regolamento. 

L’informativa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comune.partanna.tp.it 

 

 

 

 

 


