Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 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 e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati
personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto
della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali
forniti:
• Titolare del trattamento il Comune di Latina, con sede in piazza del Popolo, 04100 Latina PEC: protocollo@pec.comune.latina.it
• Responsabile del Trattamento è Marco Turriziani, Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e
sport: protocollo@pec.comune.latina.it
• Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO), è Boris Marzilli:
protocollo@pec.comune.latina.it
•
I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
• Iscrizione al Patto per la lettura
• Finalità connesse alle attività poste in essere all’interno del Patto per la lettura
• esecuzione da parte del Comune di Latina di compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
istruire la pratica di adesione al Patto per la lettura
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Servizio competente, coinvolti nella gestione
del procedimento e nell’attuazione del Patto per la lettura.

