
 

 

CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Baveno, P. Iva 00421690033, in persona del Sindaco pro tempore, 
Sede: Piazza Dante Alighieri, 14, 28831 Baveno (VB); Telefono: 0323 912330 
E-mail: protocollo@comune.baveno.vb.it; PEC: baveno@pec.it 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service S.r.l. con sede in Novara, via Righi n. 29, 
telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: pec@pec.labor-service.it 
 

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento inerente al diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità dell’interessato di accedere a 
dati e a documenti detenuti da un ente pubblico o sottoposto a controllo pubblico, al fine di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubblico (articolo 5, comma 1, d. lgs. 
n. 33/2013). 
I dati personali sono trattati per soddisfare la gestione dell'istanza di accesso civico e la formulazione della risposta. In 
assenza del conferimento dei dati personali, sarà infatti impossibile dare seguito alla richiesta dell’istante. 
 
I dati personali raccolti vengono conservati per il periodo di tempo utile e necessario al raggiungimento dello scopo 
sotteso alla vigente normativa. 
 
Il trattamento dei dati personali richiesti all'interessato è lecito in quanto necessario per adempiere ad un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare, nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, lett. c) e) 
GDPR; artt. 2 ter e 2 sexies del D.lgs. 196/2003). 
La fonte normativa che disciplina l’accesso agli atti e che consente un trattamento dei dati personali in tale ambito è il 
D. Lgs. 33/2013. 

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali del richiedente non sono oggetto di diffusione, né di trasferimento extra UE e possono eventualmente 
essere comunicati a terzi destinatari esclusivamente per esigenze operative e tecniche, strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del servizio espletato dal titolare.  

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali costituisce obbligo legale. In assenza vi sarà l’impossibilità di svolgere il servizio 
richiesto. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di esercitare nei confronti della Fondazione uno o più diritti in materia di privacy sanciti dagli 
art..15 ss. del GDPR. Inoltre, ha la possibilità di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il 
modulo è scaricabile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo) 
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