
Comune di Torrenova 
Città metropolitana di Messina 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati comunicati dal soggetto Interessato sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti 
da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
richieste dal procedimento richiamato nel presente modello.  
I dati forniti saranno acquisiti e trattati esclusivamente dagli uffici comunali competenti per 
materia e coordinati dal Responsabile del trattamento sopra indicato, saranno conservati per 
garantirne la loro integrità e ne sarà impedito l’accesso e la divulgazione fatta eccezione nei casi 
consentiti dalla legge e nel rispetto degli obblighi di informazione ai soggetti interessati.  
I dati forniti, inoltre, potranno essere trattati da persone fisiche o giuridiche quando ciò risulti 
necessario o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune, nei modi e per le finalità sopra 
illustrate, solo a seguito dell’attribuzione di un incarico formale, nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torrenova il cui indirizzo di posta elettronica è 
info@comune.torrenova.me.it. 
I responsabili del trattamento dei dati sono i funzionari responsabili dei servizi in base alla 
competenza della materia. 
Il DPO - responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è il dott. Santo Fabiano il cui 
indirizzo di posta elettronica è dpo@santofabiano.it 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà chiedere l'accesso ai propri dati personali detenuti presso l’ente nonché 
l’eventuale rettifica o aggiornamento. Potrà inoltre richiedere la cancellazione, laddove risulti un 
trattamento indebito, errato o ridondante.  
Nei casi in cui, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di 
necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al 
Titolare del trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure 
finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento.  
In ogni caso, qualora riscontri delle possibili violazioni, ha il diritto richiedere al Comune la 
cancellazione o la rettifica dei dati o proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, all’indirizzo protocollo@gpdp.it   
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