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TESTO DA INSERIRE IN TUTTE LE EMAIL ISTITUZIONALI ED UTILIZZATE PER FINI
ISTITUZIONALI

Le informazioni contenute in questo messaggio,sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario.
La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasisoggetto diverso dal
destinatario è proibita,sia aisensi dell'art 616 c.p., sia aisensi del Reg.UE 679/2016.1 dati di cui alla presente mail
vengono trasmessi dal Comune di Calatabiano,con sede in Piazza Vittorio Emanuele,32 ■ 95011 Calatabiano (CT).
Codesto Ente si è dotato di un Regolamento privacy, relativo alla protezione dei dati personali e disciplinandone i
trattamenti,ed ha adempiuto a quanto previsto dal "GDPR"679/2016, ai sensi dell'art 37, nominando lafigura del
Responsabile della protezione dei dati - DPO "Data Protection Officer".
Informativa sulla Privacy

La informiamo che il suo indirizzo è stato incluso nella banca dati del Comune di Calatabiano, e viene utilizzato per
fini istituzionali. /Ittra verso il seguente link (https://comune.cal(itahhino.ct.it/prmicv/ì è possibile prendere visione
dell'informativa resa dal nostro sito www.coniinic.colutabiano.ctit. la stessa contiene i dati di contatto del Titolare
del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati, nonché le modalità attraverso il quale vengono trattati
i Suoi dati.

Qualora intenda esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016, le chiediamo cortesemente di
inviare tale comunicazione ai dati di contatto del Titolare del trattamento o del Responsabile della protezione dei
dati.

Nell'eventualità che questo messaggio Lefosse pervenuto per errore. La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo
e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

TESTO DA INSERIRE IN TUTTE LE EMAIL ISTITUZIONALI ED UTILIZZATE PER FINI

ISTITUZIONALI - in inglese
The information contained in this message is confidential andfor the exclusive use ofthe recipient
The dissemination, distribution and/or copying ofthe document transmitted by any person other than the recipient
is prohibited, both pursuant to art 616 c.p., both pursuant to Reg. EU 679/2016. The data referred to in this email
are transmitted by the Municipality ofCalatabiano, with ofpces in Piazza Vittorio Emanuele,32 ■ 95011
Calatabiano(CT).

The Municipality ofCalatabiano has adopted a Privacy Policy, concerning the protection ofpersonal data and
regulating itsprocessing, and has complied with the provisions ofthe "GDPR"679/2016, pursuant to art 37,
appointing thefigure ofthe Data Protection Officer - Data Protection Offìcer "DPO".
Privacy Policv

We informyou thatyour address has been included in the database ofthe Municipality ofCalatabiano, and is used
far institutionalpurposes. Through thefollowing link (ìntpsJ/conìune.cokìtcìbianaxtit/privcu v/ì it is possible to
read the information provided by our website vviviv.com ti ne.cula tu big no.et.it. the same contains the contact details
ofthe Data Controller and the Data Protection Manager,as well as the modalities through whichyour data are
processed.
Ifyou intend to exercise the rightsgranted toyou by EU Regulation 679/2016, we kindly askyou to send this
communication to the contact details ofthe Data Controller or Data Protection Officer.

In the event that this message was received by mistake, we inviteyou to delete it without copying it
and not toforward it to third parties,givingyou kindly communication. Thankyou.

*Va inserita l'informativa sul sito e creare il collegamento ipertestuale

