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COMUNE DI TAIPANA 

PROVINCIA DI UDINE 

P. IVA 00548950302 - C.F. 80010490300 

FRAZ. TAIPANA, 147 -33040- Comune di Taipana (UD) 

Tel. 0432 788020 - Fax 0432 788049 

email: protocollo@comune.taipana.ud.it 

P.E.C: comune.taipana@certgov.fvg.it  

Internet: www.comune.taipana.ud.it 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR  

 

Il titolare del trattamento dei dati e i relativi dati di contatto sono  esplicitati nell’intestazione  del presente documento. Di seguito si 

forniscono le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR. 

 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente; a titolo informativo e non esaustivo, le 
tipologie di funzioni istituzionali comprendono le seguenti categorie: a) erogazione di servizi richiesti dall’utenza;  b) attivazione di 
procedimenti d’ufficio; c) gestione di forniture di beni e servizi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (es. Codice 
degli Appalti). 
 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che i trattamenti sono necessari per lo svolgimento di funzioni istituzionali di 
competenza di un soggetto pubblico, che pertanto può effettuare i trattamenti di dati senza acquisire il consenso dell’interessato. 
Laddove l’interessato sia una persona giuridica, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del GDPR, la normativa sulla privacy non si applica.  

 
 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter erogare i servizi richiesti. 

 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a conoscenza o venire comunicati a soggetti 
per il quali la comunicazione si renda strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali oppure laddove la 
comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento. A seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere designati 
responsabili del trattamento oppure operare in regime di autonoma titolarità 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un tempo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità ed in conformità a 
prescrizioni di legge, laddove presenti. 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. nella persona del Dott. Agostino Pasquini, che 
può essere contattato alla mail privacy@gaspari.it. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati alla mail privacy@gaspari.it.  

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 


