
 

 

INFORMATIVA 
 

Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

Il comune di Montelupo Fiorentino la informa che in relazione al servizio di invio newsletter, 
mailing, sms e chiamate vocali i suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità seguenti ai 
sensi dell’articolo 13 del regolamento europeo 679/2016 

 
Tale regolamento è entrato in vigore ufficialmente il 25 maggio 2018 e prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 
Per “trattamento dei dati” si intende qualsiasi tipo di operazione di raccolta, registrazione, 
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione e diffusione di dati personali. 

 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza 
e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

 

Ai sensi della citata normativa le forniamo, quindi le seguenti informazioni: 
 

1 I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

 Inviare informazioni relative all’operato dell’ente, ai servizi, alle situazione di emergenza, 
agli eventi e alle iniziative rivolte ai cittadini attraverso canali telematici quali newsletter, 
sms e telegram. 

 Effettuare monitoraggi ed elaborare statistiche 

 Inviare altro materiale informativo 
 

2 Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati, come previsto dalla legge. 
I trattamenti di dati personali connessi ai servizi WEB di questo sito sono curati solo dal 
personale autorizzato al trattamento dati da parte del Titolare o del Responsabile del 
trattamento dati oppure da addetti di occasionali operazioni di manutenzione del sistema 
esterni, autorizzati dal Titolare. 

3 Per poter usufruire del servizio il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto al 
fornire tali dati comporta la mancata ricezione di newsletter e sms. 

4 I dati suddetti vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa, 
fin tanto rimarrà attivo il servizio di comunicazione al cittadino e, successivamente, nel 
rispetto della normativa specifica in materia di archiviazione (articoli 43 e 44 del Codice 
dell’amministrazione digitale) 

5 lei potrà, in qualsiasi momento: 



 

 

 conoscere quali sono i suoi diritti specificati negli articoli dal 15 al 23 del regolamento 
europeo, consultando il sito indirizzo: https://www.privacyitalia.eu/wp- 
content/uploads/2017/10/GDPR_Italiano_PDF.pdf 

 esercitare tali diritti nei confronti del titolare del trattamento mediante richiesta 
telefonica o tramite mail ai seguenti recapiti: 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

INDIRIZZO N. 
TELEFONO 

E-MAIL 

Comune di 
Montelupo 
Fiorentino 

Sindaco Paolo 
Masetti 

Viale Cento Fiori n° 
34 

0571/9174 comune.montelupo- 
fiorentino@postacert.tos 
cana.it 

La responsabile interna del trattamento dei dati incaricata dal titolare è la dottoressa Valentina Spagli 

0571/917530; v.spagli@comune.montelupo-fiorentino.fi.it 

Il responsabile esterno del trattamento dati è 

Bernardo Ballini - Azienda Computer Assist 

bernardo.ballini@computerassist.it 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. avv. Francesco Barchielli 

dpo@etruriapa.it  
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