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

a) Il titolare del trattamento è Comprensorio Alpino To2 Alta Valle Susa con sede in Oulx, Frazione 

Beaulard, Piazza Grand Hoche, tel. 0122.85.22.28, mail info@cato2.it;  
b) I dati personali raccolti saranno trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) solamente al fine di fornire le prestazioni oggetto del contratto stipulato tra le 

parti (ovvero di dare corso alle misure precontrattuali richieste qualora siano stati raccolti i dati ma 

non sia ancora stato stipulato il contratto); 

c) La base giuridica del trattamento è descritti all’art. 6 paragrafo 1) lettera b) del Regolamento (UE) 

2016/679 in base al quale il trattamento è lecito allorché è necessario all’esecuzione di un contratto 

di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

d) I dati saranno trattati dal personale dipendente e dai collaboratori del Titolare, nonché da 

Responsabili esterni e dai loro dipendenti e collaboratori nei limiti dello stretto indispensabile per 

erogare le prestazioni richieste e contrattualmente pattuite e comunque per adempiere agli obblighi 

contrattuali assunti con il contratto stipulato tra le parti (ovvero di dare corso alle misure 

precontrattuali richieste qualora siano stati raccolti i dati ma non sia ancora stato stipulato il 

contratto); 

e) I dati saranno trattati dal personale dipendente e dai collaboratori del Titolare, nonché da 

Responsabili esterni e dai loro dipendenti e collaboratori nei limiti dello stretto indispensabile per 

adempiere agli obblighi di legge ivi compresi quelli fiscali;  

f) A titolo esemplificativo e non esaustivo i dati potranno essere trattati per conto del Titolare da 

Responsabili del trattamento quali commercialisti, consulenti legali, consulenti tecnici, società 

informatiche incaricate della manutenzione dei sistemi informatici, società e imprese terze cui può 

essere affidata l’esecuzione di attività finalizzate all’adempimento del presente contratto; 

g) I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario ad adempiere alle prestazioni contrattualmente 

pattuite e successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme di legge sino a che non 

saranno prescritti tutti i diritti reciprocamente nascenti dal contratto e sino a che dovranno essere 

conservati secondo le disposizioni delle norme in materia fiscale e secondo ogni altra disposizione di 

legge; 

h) Gli interessati hanno il diritto di chiedere al 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 

trattamento;  

i) Gli interessati hanno il diritto di chiedere la portabilità dei dati; 

j) Gli interessati hanno diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

k) Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, 

www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it E-mail:garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785, 

Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1; 

l) La mancata comunicazione di dati personali richiesti ovvero la revoca del consenso al trattamento 

dei medesimi comporta l’impossibilità di erogare le prestazioni contrattuali pattuite e le prestazioni 

precontrattuali; 

m) Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo rispetto 

all’Unione Europea. 

 


