
Sito web Informagiovani Latina  

Informativa sul trattamento dei dati 

 

Gentile utente, 

il Comune di Latina, ai sensi dell'art.13 del Reg. UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", garantisce 

che i dati personali trasmessi dagli utenti per via telematica saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, non 

saranno ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative al sito e per l'eventuale invio di 

materiale informativo. 

"TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di Latina, con sede in Piazza del Popolo 1 – 04100 Latina (Italia), PEC: 

scuolaculturasport@pec.comune.latina.it - centralino 0773/652634. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo email: 

dpo-gdpr@leganet.net    

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il responsabile del trattamento dei dati nominato ai sensi dell’art.28 del Regolamento 2016/679, è la società LATTANZIO 

KIBS, con sede legale in Via Cimarosa, 4 - 20144 Milano (MI), in qualità di responsabile del Raggruppamento con 

Cooperativa Sociale Cooperiamo Insieme (subresponsabile). L’elenco aggiornato dei responsabili del Trattamento è 

disponibile presso la sede del Titolare. 

FINALITÀ E TIPI DI DATI TRATTATI 

I dati vengono trattati per le finalità previste dal Progetto “Servizio di Ricerca e Intervento Sogni e Bisogni”, dalla L.R. 32 

del 16 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo. 

I dati forniti verranno trattati a fini di archiviazione dei dati personali di consulenti e partner di commessa per consultazione 

futura. Per quanto riguarda la descrizione del trattamento si riporta quanto segue:  

− Ricezione contatti da soggetti interessati: dati comuni (anagrafici, telefono email…)  

− Invio comunicazioni  

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti terzi oltre a quelli indicati, né saranno oggetto di diffusione. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi e le finalità di cui sopra e successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli 

obblighi di legge. 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può influire sull’esperienza di navigazione. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I suoi dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata. I dati personali 

sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza e l’integrità. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, 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 (artt. 15 e ss. del 

Regolamento). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati (email: dpo-gdpr@leganet.net). 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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