
 

Comune di Aragona 

(libero consorzio comunale di  Agrigento) 

Dati di contatto  

Ed  

Informativa Privacy,  resa ai sensi degli artt.  13, 14 e 15 del Regolamento Europeo 

sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (di seguito GDPR o regolamento). 

Gentile cittadino, 

ai sensi degli  artt.  13, 14 e 15 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 

679/2016 il Comune di Aragona informa che: 

Il Titolare del trattamento dei dati  personali di cui alla presente Informativa è il  

Comune di Aragona, con sede in Aragona , Via Roma,  Palazzo di Città;  

Dati di contatto del titolare del trattamento 

email gabinetto.sindaco@comune.aragona.ag.it 

PEC protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

Il Responsabile della protezione dei dati  RPD (DPO) è: 

la CGC srl   persona giuridica la quale ha nominato quale referente 
l’Avv. Giuseppe Piraino (persona fisica) 

dati di contatto: CGC srle recapito postale: via Michele Lizzi n. 28 92100 Agrigento  

telefono: 3207015348  

mail:  dpo@cgcsrl.eu 

Finalità e base Giuridica 

I dati forniti, verranno utilizzati per scopi istituzionali. 

La base giuridica del  trattamento dei dati personali è da rinvenirsi nella normativa in materia 

di protezione dei dati personali sopra richiamata. 

I trattamenti operati sui dati forniti sono leciti nelle forme  e per gli usi previsti dall’art 

6 del predetto regolamento europeo. 

 

Tipologia dei dati trattati,  finalità e modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati dal Comune di Aragona sia con strumenti cartacei sia con 

strumenti informatici a disposizione degli uffici, i dati non vengono utilizzati per profilazione. 

I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario all’espletamento della pratica 
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(salvo archiviazione se obbligatoria  per il servizio richiesto) Il conferimento dei dati è 

obbligatorio se risulta necessario per lo svolgimento dei servizi richiesti,  la loro 

mancata indicazione comporta l'impossibilità di portare a termine il procedimento 

amministrativo. 

La navigazione all'interno del sito è libera e normalmente non  richiede alcuna registrazione 

da parte dell'utente ad eccezione dei casi in cui la raccolta dei dati personali sia necessaria 

per il conseguimento di determinate finalità quali a titolo esemplificativo: accesso ai servizi 

on line messi a disposizione dall’Amministrazione o che richiedono una  registrazione  per 

potere accedere  al servizio (navigazione on line presso biblioteca comunale o servizi WI 

FI, fatturazione elettronica) o per l’invio  di comunicazioni e/o richieste specifiche, in questi 

casi il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento del servizio in parola. 

Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali di norma  non sono oggetto di comunicazione o diffusione, ad eccezione 

delle finalità previste dalla normativa; 

I suoi dati personali potranno essere  oggetto di comunicazione ad enti e soggetti pubblici  in 

relazione alla tipologia del procedimento e a specifici obblighi di legge (Comuni, Azienda Sanitaria 

Locale, Inps, Prefettura, Autorità Giurisdizionali,  Ministero dell'Interno, Ambasciate e Consolati italiani 

all'estero, ANAC, CCIAA, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Medici di base, residenze per 

anziani, coop. sociali).  

Diritti dell'interessato 

L’interessato,  ha diritto: 

di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

di opporsi al trattamento; 

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di 

violazione dei propri dati; 


