
 COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
 

  

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________               

nato/a a _________________________________________ il ____________________, residente a 

_____________________________________ in via/piazza _______________________ n. ______, 

email _______________________________________, cellulare___________________________, 

Codice Fiscale n. _____________________________________ 

Autorizza  il Comune di San Vito al Torre al trattamento dei dati personali rilasciati in relazione alla 

presentazione della domanda per richiedere i buoni spesa per acquisto di generi alimentari (emergenza 

COVID-19). 

  

_______________________, lì ________________ 

 

        Firma per esteso e leggibile 

       ____________________________________ 

 

════════════════════════════════════════════════════════ 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), 
relativo alla protezione del dato personale  
Il comune di San Vito al Torre, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento 
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, 
con la presente  

Informa 
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, regi-
stra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pub-
blica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato perso-
nale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso mo-
dalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garan-
tire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non auto-
rizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio 
specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo il Comune di San Vito al Torre   

Informa 
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’ Ente l'accesso ai propri dati perso-
nali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del 
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza rela-
tiva all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha 
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che 
il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della cor-
retta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune di San vito al Torre 
Via Roma 45 
33050 SAN VITO AL TORRE (UD)  
tel. 0432/997013 - Fax 0432/997311 - email: segreteria@comune.sanvitoaltorre.ud.it  
pec: comune.sanvitoaltorre@certgov.fvg.it  
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:  
Lo Studio Legale Associato Corà Paratico, in persona dell' Avv. Nadia Corà ,  con sede in Via San Martino 8/B - 46049 
Volta Mantovana (MN)   è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE). 
Ai sensi dell'art. 38 comma 4 del GDPR gli interessati (dipendenti, cittadini, fornitori ecc.) possono contattare senza for-
malità il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'e-
sercizio dei loro diritti. 
contatti :  tel. 0376/803074  -  cell. 340 4731928 
email  : studio@ncpg.it  pec: nadia.cora@icloud.com; nadia.cora@mantova.pecavvocati.it 
Finalità del Trattamento  
Erogazione del buono alimentare in relazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020.  
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
Servizio sociale dei Comune dell’Ambito di Cervignano del Friuli, responsabile ex art. 28 Regolamento UE 216/676.  
 
 


