
Città di Morcone 

   Provincia di Benevento 
                Ambito Territoriale B05 
 
 
 
 
 
 

  MODELLO B 
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

 

Spettabile 

Ambito Territoriale B05 

Corso Italia, 129 

Comune di Morcone 

ufficiodipiano.morcone.bn@asmepec.it 

 
Gentile Signore/a,  

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 

1. Finalità e Modalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di usufruire 

delle prestazioni indicate nell'avviso. I dati personali utilizzati, saranno trattati rispettando i principi di correttezza, 

liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016, e in ogni caso, in conformità alla disciplina 

legale. I dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne 

sicurezza e riservatezza. 

2. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta impedire che 

L'Ambito B05 capofila Comune di Morcone (BN) possa erogare il servizio. Essi saranno conservati per il tempo 

necessario all'esecuzione del servizio. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati possono essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi, partner del 

Progetto e a tutti i soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli.  

4. Titolare del Trattamento: Titolare del trattamento dei dati è l'Ambito Territoriale B05; 

5. Responsabile del Trattamento: Responsabile del trattamento dati è “A Software Factory Srl” designata dal 

Comune di Morcone ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

6. Data Protection Officer (DPO): Il Data Protection Officer per il Comune di Morcone, soggetto capofila Ambito 

B05, è il Dr. Antonello Botte e-mail: dpo-privacy@asfweb.it. 

7. Diritti dell'interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le 

indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; richiedere la 

rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento opporsi al trattamento, indicandone il motivo; revocare il consenso 

in qualsiasi momento evenienza che comporterà l'impossibilità di continuare ad erogare il servizio; chiedere la 

cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento l'Ambito Territoriale B05, circostanza che comporterà 

l'immediata sospensione del servizio; la richiesta di cancellazione va inviata all'indirizzo della sede in Corso Italia, 

129 - 82026 Morcone (BN) oppure  responsabileamministrativo@comune.morcone.bn.it, presentare reclamo 

avverso il trattamento effettuato dall'Ambito B05 presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

tramite: raccomandata A/R indirizzata a Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di Monte Citorio, 121 

00186 Roma; e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; fax al numero: 06/69677.3785. 

 

Il/la sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta 

 

   FORNISCE IL CONSENSO.                                                                     NON FORNISCE IL CONSENSO 

 

Data _____/_____/_______.                                                                                                       Firma   

                                                                                                      

 

                                                                                                                        …………………………………………. 
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