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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del combinato di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO  

PER ASSEGNAZION ORTI URBANI 
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei 
prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni 
per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li 
potrà esercitare.  
Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso 
affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà 
essere da Lei revocato in qualsiasi momento.  
 
Per quale finalità saranno trattati i suoi dati personali?  
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse alla 
formazione della graduatoria e all’assegnazione in uso degli orti comunali e per l’assolvimento 
degli obblighi previsti dalle legge e dai regolamenti. 
I dati verranno trattati con strumenti manuali ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici 
sia su supporti cartacei, dal responsabile e dagli incaricati, con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
 
Chi tratterà i suoi dati? 
Gli incaricati del trattamento sono i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o 
amministrativo) addetti alle procedure necessarie all’assegnazione degli orti urbani ed al controllo 
e vigilanza sulla corretta gestione degli stessi.  
Secondo la normativa indicata, il trattamento in oggetto sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, dell’identità personale e della protezione di dati 
personali. 
 
I suoi dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti?  
I suoi dati potranno essere comunicati/trasferiti ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi 
normativi o sue precise disposizioni. 
In particolare i  dati potranno essere comunicati/trasferiti a:  
Regione per l’attività di monitoraggio e rendicontazione.  
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per adempimenti di competenza. 
Forze dell’ordine per ragioni di sicurezza. 
 
Cosa accade se non fornisce il consenso al trattamento dei suoi  dati?  
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento 
dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con le attività di carattere 
amministrativo, controllo e verifica ai fini dell’assegnazione di orti urbani. 
 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Città Metropolitana di Milano  

Settore Affari  Social i ,  Educativi  e  Ricreativi  

Tel. 02 90008144/8123/8146   
 

Mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 



Quali sono  i suoi diritti? 
In qualsiasi momento rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, Lei potrà: 
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e delle norme 

italiane che ne coordinano l’applicazione; 
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi della’rt. 16 del GDPR e 

delle norme italiane che ne coordinano l’applicazione; 
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l’impossibilità di 

continuare ad erogare il servizio; 
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il suo 

nucleo familiare (Limitazione); 
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Motta 

Visconti, circostanza che comporterà l’immediata sospensione del servizio; 
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Motta Visconti presso 

l’autorità garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l’autorità giudiziaria 
competente. 

 
Chi è il Titolare del trattamento dei suoi  dati?  
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Motta Visconti, Piazza San Rocco n. 
9/A rappresentato dal Sindaco pro-tempore De-Giuli Primo Paolo. 
Chi è il Responsabile del Trattamento dei miei dati? 
I Responsabili del trattamento dei suoi dati sono i Responsabili di Settore appositamente 
individuati per l’espletamento della procedura di che trattasi. 
Chi è il Responsabile della protezione dei suoi dati? 
Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dati nominato sono pubblicati sul 
sito www.comune.mottavisconti.mi.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Quali garanzie ha che i suoi dati siano trattati nel rispetto dei suoi diritti e libertà personali?  
Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed 
elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa.  
Il trattamento utilizza standard di sicurezza conformi alla normativa vigente in materia di protezione 
dei dati personali.  
Tutti i soggetti sopra menzionati sono adeguatamente istruiti per operare seguendo i requisiti di 
sicurezza e protezione dei dati.  
 
Per quanto tempo i suoi  dati saranno trattenuti per le finalità sopra descritte?  
Si individua il tempo di conservazione in 10 anni.  
 
Chi deve contattare, e come può farlo, se ha bisogno di fare una richiesta relativamente al 
trattamento dei suoi dati?  
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti: 

- PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
- E-MAIL: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
- Ufficio Affari Sociali: tel. 0290008131 

 
Letta l'informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento.  
 
Luogo e data……………………………………….  
 
Nome e cognome……….....................................  
 
Firma ………………………………………………. 
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