
CITTA' DI CAPRANICA 
  

Provincia di Viterbo 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY REG EU679-2016  

(LIBERATORIA TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI) 

 

 (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, i dati personali di (nome ragazzo)……………………………………………………. 

figlio/a di (nome del genitore).....………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………….. il ………………………….. residente ……………………………in 

via…………………………………………………………………………………………………………………………... 

mail…………………………………… tel ……………………………………………………………………………….. 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di rispetto si specifica che: 

 

A) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI  

La informiamo che i dati forniti o acquisiti da terzi in relazione ai rapporti o alla gestione degli stessi, instaurati con il Comune di Capranica 

nell’ambito della realizzazione del “Progetto pilota agile IL VILLAGGIO DEI RAGAZZI, attività socio-educative per ragazzi dai 3 ai 15 anni”, 

saranno trattati esclusivamente per la conclusione e gestione dei rapporti stessi, come richiesto dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 4, 8 e 9, comma 1, 

del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.  

 

 

B) DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI  

I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), di seguito Regolamento, dal personale o da collaboratori, che 

svolgano operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quelle del Comune di Capranica o che forniscano alla stessa specifici servizi di 

carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto, foto e/o riprese audio/video scattate e/o riprese. Il Comune di Capranica potrà 

comunicare o diffondere all’esterno i dati [diversi dai dati sensibili] in adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla 

stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999 dell’attività 

amministrativa svolta dal Comune di Capranica.  

 

 

C) PERIODO DI CONSERVAZIONE  

Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati del Comune di Capranica dei dati forniti, fermo restando l’esercizio 

dei diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto attiene alla pubblicazione dei dati, la scadenza sarà correlata al periodo di conservazione 

dei documenti ex articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999.  

 

 

D) OBBLIGO DELL’INTERESSATO  

Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra.  

 

 

E) DIRITTI DELL’INTERESSATO  

La informiamo, inoltre, che in conformità alle previsioni del Regolamento Lei potrà esercitare nei confronti del Comune di Capranica, in qualità di 

Titolare del trattamento, il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di 

opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi dati personali, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali, ove ritenga che i suoi dati personali siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.  

 

 

F) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è COMUNE DI CAPRANICA, con sede legale in CAPRANICA, via F. PETRARCA, 40. Ulteriori informazioni in ordine al 

suddetto trattamento potranno essere assunte presso l’Ufficio Segreteria del COMUNE DI CAPRANICA, via F. PETRARCA, 40 – email 

protocollo@comune.capranica.vt.it  tel. 0761.6779000. 

 

 

 

 

 



CITTA' DI CAPRANICA 
  

Provincia di Viterbo 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________in qualità 

di genitore di _____________________________________________________, ricevuta 

l'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 

ivi indicate, e nei limiti dell’informativa stessa.  

 

Data_______________ 

 Firma del genitore 

                                                                                          _____________________________ 

 

 

 


