
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in 

materia di protezione dei dati personali 

 

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, 

con sede in Via Balma, n° 5 -10040 – Rivalta di Torino (TO). 

Il trattamento dei dati personali avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di gestire le richieste 

degli interessati rispetto ai servizi erogati dal Comune.  

Gli Uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto. La 

comunicazione dei dati a soggetti terzi avviene sulla base di norme di legge o regolamenti. 

Le categorie di dati trattati e le modalità sono quelli risultanti dai registri dei trattamenti. 

L’Ente si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi, individuati quali 

responsabili del trattamento, sulla base di un contratto ovvero di altro atto giuridico 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 

2016/679, ed, in particolare, dall’art. 6- par. 1 lett. e) per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, in 

coerenza con il D.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa. 

L’adesione ai servizi prescelti potrà essere revocata in qualsiasi momento autonomamente 

utilizzando la stessa modalità di adesione. La revoca non pregiudica la liceità dei trattamenti 

effettuati sulla base dell’adesione espressa prima della revoca stessa. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al 

trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento PEC: 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  Telefono: 011 9045501 o il DPO individuato nella società 

Acta Consulting s.r.l., raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.rivalta.to.it 

Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it 
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