
Privacy 
Il Comune di Montagnareale garantisce che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via 
posta elettronica o moduli elettronici di registrazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa 
sulla privacy. 

Informativa sulla privacy 

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli 
utenti dei servizi del Portale Istituzionale del Comune di Montagnareale. L'informativa sulla privacy 
si riferisce unicamente al Portale Istituzionale www.comunedimontagnareale.it e non è valida per 
altri siti web eventualmente consultabili tramite i collegamenti (link) presenti in questo sito internet. 

Titolare e responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a seguito della consultazione del 
nostro sito è il Comune di Montagnareale. 

Finalità del trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito sono curati solo da personale del Comune 
incaricato del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli 
utenti che inoltrano richieste di servizio, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta 
da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo 
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. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il 
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, 
oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 
7 del D. Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte all'indirizzo: urp@comunedimontagnareale.it  

 


