
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  

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

L'ente "Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa" in qualità di Titolare del trattamento, La 
informa che i dati personali da Lei forniti all’interno del form 
(https://registrazione.informabene.it/empolesevaldelsa)  per la richiesta di iscrizione al servizio, saranno trattati nel
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito “Codice Privacy”).

I suoi dati saranno trattati per le attività necessarie e connesse al fine di dare seguito alla sua richiesta di 
iscrizione al servizio “INFORMABENE”.

I dati raccolti attraverso il form saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra 
indicate e non saranno oggetto di ulteriore conservazione.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina può esercitare i seguenti diritti:

•chiedere e ottenere informazioni relative all’esistenza di suoi dati personali, alle finalità del 
trattamento nonché l’accesso a tali dati; 
•chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano 
inaccurati o incompleti; 
•chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati personali 
qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che 
precedono; 

La informiamo che l'ente "Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa" ha provveduto a 
nominare un Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta 
elettronica: protezionecivile@empolese-valdelsa.it

La informiamo infine che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i 
trattamenti di suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.
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