INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR)
Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali raccolti nell’ambito dell’attività del Nodo provinciale contro le discriminazioni Cuneo saranno trattati
secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679
esclusivamente per le finalità d’interesse pubblico connesse all’attuazione di quanto previsto dalla L.R. 5/2016.
Finalità del trattamento
I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza,
con modalità informatiche e cartacee ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali da parte del
Comune di Cuneo e comunicati alla Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare.
I dati potranno essere altresì comunicati, qualora necessario per il perseguimento delle finalità, a soggetti pubblici e
privati o professionisti consulenti del Nodo.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nell’ambito della Legge Regionale 23
marzo 2016, n. 5. I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale vengono comunicati.
I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 281/1999 e s.m.i.).
Obbligo di comunicazione dei dati
L’acquisizione dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio
richiesto.
Titolari del trattamento dati
I titolari del trattamento dati sono i seguenti:
Comune di Cuneo, con sede legale in Via Roma n. 28 12100 Cuneo, centralino: 0171 4441 email
dpo@comune.cuneo.it
Regione Piemonte, con sede istituzionale in Piazza Castello 165, 10121 Torino, tel. 011-432.11.11
dpo@regione.piemonte.it
Responsabile esterno del trattamento è IRES Piemonte, pec: IRES@pec.IRESpiemonte.it, ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679 che agisce in base ad atto di nomina della Regione Piemonte per finalità di monitoraggio
ed analisi del fenomeno
Conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, per il periodo di dieci anni dal termine della validità del Protocollo di Intesa che
istituisce la Rete regionale contro le discriminazioni.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati
compresa la profilazione.
Diritti della persona interessata
Le persone interessate hanno il diritto di chiedere alla titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento (articoli
15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre coloro che sono interessati hanno il diritto di
proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il/la responsabile della protezione dei dati presso il/la Garante
per la protezione dei dati personali.
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