
INFORMATIVA PRIVACY 
Art. 13 GDPR (R.E. n. 679/2016) 

 
 

Identità e dati di contatto del Titolare 

del trattamento 

Comune di Urbino – tel. 0722/3091 – mail 

infoi@comune.urbino.ps.it 

Identità e dati di contatto del 

Responsabile della protezione dei dati 

Giuliano Mazzarini  

 rpd@comune.urbino.ps.it – tel. 0722/3091 

Identità e dati di contatto del soggetto 

incaricato del Trattamento 

Roberto Imperato – Responsabile del Settore  Cultura, Turismo 

- Attività Produttive – Politiche Giovanili – Sport 

tel. 0722/309602  

 Mail:  rimperato@comune.urbino.ps.it 

Finalità del trattamento e base 

giuridica 

Procedimento relativo a: Progetto”Scuola-Lavoro: Tirocini Estivi 

2019”. 

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e).  

Destinatari dei dati personali Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati  i 

dipendenti del Settore Cultura, Turismo, Attività Produttive, 

Politiche Giovanili, Sport ed i dipendenti incaricati presso 

l’Ufficio Protocollo Archivio. Sono inoltre autorizzati ad 

utilizzare i dati il Responsabile del Settore Economico 

Finanziario ed i soggetti dal medesimo individuati per 

garantire le necessarie pubblicazioni sul web.. 

Periodo di conservazione dei dati I dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto 

contrattuale fino all’estinzione delle reciproche obbligazioni e 

per il periodo comunque previsto dalla normativa vigente in 

materia di conservazione d’archivio. 

Diritti dell’interessato in relazione al 

trattamento dei dati  

L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 

del GDPR, tra cui:  l’accesso ai dati personali, la loro rettifica o 

cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento.  

Diritto di proporre reclamo L’interessato può proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo 

Eventuale obbligo legale o 

contrattuale o requisito necessario per 

la conclusione del 

contratto/procedimento e le eventuali 

conseguenze della mancata 

comunicazione dei dati 

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario 

per l’avvio e la conclusione del procedimento. L’interessato ha 

l’obbligo di fornire i dati personali e qualora i medesimi non 

vengano forniti non si potrà procedere all’avvio del 

procedimento. 

Eventuale esistenza di un processo 

decisionale automatizzato compresa la 

profilazione 

Non esiste un processo decisionale automatizzato. 
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