
 
 
 





 

 

 



 
COMUNE DI SPOTORNO 

Provincia di Savona 
AREA   

Informativa ex art. 13-14 del GDPR 2016/679 
 

 
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: fruizione del  
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai dati inerenti il presente servizio sarà imputato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 
Il trattamento sarà effettuato: mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all
competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

servizio. 
I dati richiesti sono obbligatori ai fini della partecipazione dei minori al Servizio. 
I dati potranno essere comunicati a terzi nei limiti stabiliti dal citato GDPR o da altre norme di legge specifiche.  
Altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati: responsabili del trattamento dei dati nominati dal Comune 
di Spotorno, se direttamente coinvolti nel procedimento amministrativo. 
Il titolare del trattamento è: il Comune di Spotorno nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Mattia Fiorini. 
Il Responsabile del trattamento è:  
Capo Area Servizi alla Persona e Promozione della Città: A.S. Pamela Ferrandino 
 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: 

 Di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 
 Di accesso ai dati personali; 
 Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

(nei casi previsti dalla normativa); 
 Di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
 Alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
 Di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 
 y) 
 

 
 Di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.82). 

 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personale per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, verranno fornite informazioni in merito a tale diversa 
finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 
 

-
mail a: 
 

SOGGETTO DATI  CONTATTO EMAIL 
Titolare Comune di 

Spotorno  
Sindaco Pro 
tempore 
Dott. Mattia 
Fiorini 

019/746971 protocollo@comune.spotorno.sv.it 

Responsabile Pamela 
Ferrandino 

019/7415073 pamela.ferrandino@comune.spotorno.sv.it 

Responsabile 
della protezione 
dei dati (DPO) 

Dott. Santo 
Fabiano 

 dpo@santofabiano.it 

 
Contatto WEB del titolare: http://www.comune.spotorno.sv.it 

 


