
Informativa semplificata sul trattamento dei dati personali 
Articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
Chi tratta i miei dati? 
Il Comune di Casalmaggiore, con sede in Piazza Garibaldi n. 26, C.F. 00304940190 
e-mail: info@comune.casalmaggiore.cr.it,  
PEC: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it, tel. 0375 284411,  
in qualità di Titolare, tratterà i Suoi dati personali, con modalità prevalentemente informatiche 
e telematiche, per l'esecuzione delle proprie funzioni istituzionali e per finalità connesse 
all'esercizio di pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 
per scopi statistici. 
I dati saranno trattati anche da responsabili esterni (soggetti a tutti gli obblighi, oneri, doveri e 
prerogative previsti dal GDPR), con compiti specifici contrattualizzati.  
 
Sono obbligato a fornire i dati? 
La modulistica predisposta dal Titolare tende a raccogliere solo i dati necessari. In alcuni casi, i 
moduli distinguono chiaramente i dati obbligatori (ad es., contrassegnando i campi con un *) 
da quelli facoltativi. 
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per l'elaborazione della Sua domanda. In mancanza 
dei dati, il Titolare non potrà dare seguito o riscontro alla Sua istanza o prestare il servizio 
richiesto.  
Il rilascio dei dati indicati come non obbligatori nella modulistica, pur potendo risultare utile 
per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo; la mancata 
comunicazione di questi dati non pregiudica il completamento della procedura.  
 
Per quanto tempo saranno conservati i miei dati? 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o del 
servizio. In seguito, i dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme relative alla 
documentazione amministrativa. 
 
A chi vengono comunicati i miei dati? 
I Suoi dati non saranno comunicati a terzi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge e 
dal diritto dell’Unione europea.  
 
Quali sono i miei diritti in materia di trattamento dei dati? 
Lei ha diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati, la rettifica, la cancellazione e la limitazione del 
trattamento; inoltre, può opporsi al trattamento o presentare reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (visiti il sito www.garanteprivacy.it). 
 
A chi mi posso rivolgere? 
Può presentare una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati, Avv. Fabio Balducci 
Romano (email fabio.balducci@gmail.com)  
 
Maggiori informazioni sono disponibili visitando la sezione Privacy del sito internet 
istituzionale del Titolare www.comune.casalmaggiore.cr.it, dove potrà visualizzare e scaricare 
l’informativa completa. 
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