
  
    

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

La informiamo che i dati raccolti sono trattati dal Comune di Garbagnate Milanese nel pieno rispetto del Regolamento UE 
2016/679. 
 
Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con strumenti informatici, con il fine di permettere la partecipazione al bando 
pubblico per concessione degli spazi presso la Casa delle associazioni – Via Canova 45 Garbagnate Milanese 
 
 
Il trattamento è basato sul consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par 1 lett a Reg. 2016/679 . 
 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 
indicate, di cui l’Ente si avvale come responsabili del trattamento. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. 
 
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato esclusivamente a permettere la partecipazione al 
bando pubblico per concessione degli spazi presso la Casa delle associazioni, da parte dell’Associazione da lei 
rappresentata; qualora non fornisca tali informazioni, non sarà possibile l’iscrizione dell’Associazione nel Registro.  
 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,  
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Garbagnate Milanese.  
 
Per qualsiasi informazione o far valere i propri diritti correlati al trattamento sopra esposto è possibile rivolgersi al  
Responsabile della Protezione dei Dati, scrivendo all'indirizzo mail: rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it 
 
E' suo diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
 
 
 
RICHIESTA DI CONSENSO 
 
Il sottoscritto  __________________________________________________________  
 
nato a _____________________________________________________ il __________ 
 
legale  rappresentante dell’Associazione ___________________________________________ 
 
Acconsento al trattamento dati come da informativa di cui sopra                □ SI     □ NO 
 
 
Garbagnate Milanese, ______________________ 
 
Firma   ________________________________________________________________ 

 


