
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

INFORMATIVA SEMPLIFICATA

Il  Comune  di  Forlì  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Piazza  Saffi,  8  –  pec:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati
personali  conferiti  con  il  presente  modulo,  con  modalità  prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri 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. 

Chi tratta i
miei dati?

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente
di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. 

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione
o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività
del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i
dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa.

Per quanto
sono trattati i

miei dati?

I  dati  potranno essere comunicati  ai  Comuni del comprensorio forlivese che ne
faranno  richiesta  per  consentire  l'erogazione  del  Servizio  (incrocio
domanda/offerta servizio  di baby sitting),  senza che questo implichi  l'obbligo di
accettazione di eventuali proposte:

A chi
vengono

inviati i miei
dati?

Forlì
Forlimpopoli
Bertinoro
Meldola
Civitella di Romagna
Galeata
Santa Sofia
Castrocaro Terme e Terra del Sole

Dovadola
Rocca S. Casciano
Portico di Romagna
Predappio
Premilcuore 
Modigliana
Tredozio

I  dati  potranno,  inoltre,  essere  comunicati  a  terzi  (famiglie)  per  consentire
l'erogazione del Servizio (incrocio domanda/offerta servizio di baby sitting) e nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli  interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 (art. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì
con sede in Piazza Saffi, 8 - 47121 Forlì - pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
oppure il Responsabile della protezione dei dati: privacy@romagnaforlivese.it

Che diritti ho
sui miei dati?

Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

A chi mi posso
rivolgere?

Per accettazione e presa visione:

Forlì, ____________________

Firma (leggibile)

______________________________
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