
 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

Piazza Marconi – 89016 RIZZICONI 
 

SETTORE URBANISTICA 

INFORMATIVA DETTAGLIATA  

                                                                                                                     

                                                                                  .  

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

I dati personali raccolti e trattati riguardano:  

    dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, eventuale identificativo online 

(username, password, customer ID, altro)  

    immagini  

    situazione familiare  

    situazione patrimoniale  

    situazione fiscale  

    dati di connessione: eventuale indirizzo IP, login, altro  

    dati di localizzazione: eventuale ubicazione, GPS, GSM, altro.  

In particolare sono previsti trattamenti di dati inerenti: 

    

   

   

I dati raccolti saranno trattati in quanto                                                                     

connesso all'esercizio di pubblic                                                         

                                                                                                                     

                                         f                           ’     13       1                     

                                          ’         f                       f                                        

                                                                               ’                                ’     5  

comma 1, lettera d) del GDPR 2016/679, anche tramite sistemi di integrazione e qualificazione di banche dati.  

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

    

   

   

   

   

   

   

   

   



 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

Piazza Marconi – 89016 RIZZICONI 
   

   

   

   

   

  applicata a dati personali  

                                                                                                  

                                  

                          in relazione alle quali i dati vengono trattati siano svolte dalla Direzione Urbanistica tramite 

soggetti esterni (es. appaltatori, concessionari, professionisti, Enti del cd. terzo settore, soggetti in house providing), i 

dati possono essere trasmessi a f                                   ’                

                              f                                                                                            

                                                         -                    ndicato.  

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.  

     f                             f                                                                                        

o comunque connessi all'esercizio de                                                                              1  

                            f                                                                                      f             

       obbligatorio ed il loro mancato, parz                   f                                                        

             ’           

                     ff            con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correl         f                                                                              

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative previste dalle disposizioni vigenti.  

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:  

    misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 

divulgazione non autorizzata  

    sistemi di autenticazione  

    sistemi di autorizzazione  

    sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento  

    minimizzazione  

                 f                                                                                                  

dei servizi che trattano i dati personali;  

    procedure specifiche                  f                               ’ ff                                

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;  

    sicurezza anche logistica  

I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.  

 

                                              diritti:  



 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

Piazza Marconi – 89016 RIZZICONI 
 -  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 (se ed 

in quanto consentito dalla normativa di settore applicabile ai dati inerenti i procedimenti urbanistico-edilizi);  

 -  di opporsi al trattamento (se ed in quanto consentito dalla normativa di settore applicabile ai dati inerenti i 

procedimenti urbanistico-edilizi);  

 -                                                                                                       inerenti i 

procedimenti urbanistico-edilizi);  

 -                                                                    

 -  di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei  

suoi diritti;  

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

 ’                                                                           ’             richiesta anche mediante 

email a:  

 

Soggetto  
 

Dati anagrafici  

 

Contatto tel.  

email  

Titolare  Comune di RIZZICONI  0966/58895 prot@pec.comune.rizziconi.rc.it 

Delegato trattamento dati  Dirigente settore urbanistico Arch. Maria Abbia   0966/58895 prot@pec.comune.rizziconi.rc.it 

dpo Francesca Sellaro 
 

 francescasellaro@legalmail.it 

Contatto web del titolare: https://www.comune.rizziconi.rc.it/comune 

     f                                       f                                                                           

sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:  

Link https://www.comune.rizziconi.rc.it/comune 

https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2 016.119.01.0001.01.ITA  

https://europa.eu/european- union/about-eu/institutions- bodies/european-data-protection- supervisor_it  

http://www.garanteprivacy.it/web/gue st/home  

Descrizione  

Pagine web del Titolare https://www.comune.rizziconi.rc.it/comune 

 

                   1                                                              1                                  

        f                                                                                                                    

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)  

 


