Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016 – GDPR

La scrivente comunica che è titolare dei trattamenti dei Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento UE (Reg.
2016/679 del 27 aprile 2016) di seguito descritti. La informiamo pertanto di quanto segue.
Titolare del trattamento
VALORE CITTA’ AMCPS S.r.l.
Contrà Pedemuro San Biagio, 72
36100 VICENZA (VI)
P. IVA 03624650242
Iscritta al Registro imprese di VICENZA al n. 340511
Telefono: 0444394911
Email: valorecittaamcps@legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati personali (Data Privacy Officer)
DPO di AIM Gruppo
Contrà Pedemuro S. Biagio, 72
36100 VICENZA (VI)
Email: dpo@aimvicenza.it
Vengono svolti i trattamenti di seguito descritti.

GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
Base giuridica del trattamento (condizioni di liceità):
- Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso
Categorie di dati oggetto di trattamento
- Archivio gestione dati defunti
Addetti al trattamento
ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI AMMINISTRATIVI
Addetti Area Applicativi - ICT AIM SPA
Addetti gestione applicativi centralizzati
Amministratori di Sistema - AIM SPA
Possono avere accesso ai dati trattati soggetti interni alla struttura dell'azienda, operanti in qualità di addetti al trattamento, che
hanno ricevuto le istruzioni previste dalla normativa.
Responsabili del trattamento
E'/sono stati nominati responsabili del trattamento il/i seguente/i soggetto/i :
Andrea Negrin - Dirigente Valore Città AMCPS Contrà Pedemuro S. Biagio 72 - 36100 VICENZA (VI)
Stefano Cominato- Dirigente Servizi Informativi ICT AIM SPA Contrà Pedemuro S. Biagio 72 - 36100 VICENZA (VI)
Durata prevista del trattamento
Per la durata prevista dagli obblighi normativi contrattuali ovvero per necessità gestionali
Conseguenze del mancato conferimento dei dati:
Impossibilità di attivare l'erogazione del servizio
la informiamo inoltre di quanto segue:
a)
b)
c)
d)
e)

l'esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
qualora il trattamento sia basato esclusivamente sull'espressione del suo consenso, l'esistenza del diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali);
Il Titolare dei trattamenti
VALORE CITTA’ AMCPS S.r.l.
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