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AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI IN OCCASIONE DI EROGAZIONI LIBERALI

Il sottoscritto/a   __________________________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante di  _________________________________________________________,  

P.IVA / codice fiscale  ______________________________________________________________________

Con la  presente autorizzo il  Comune di  Casalgrande (di  seguito Ente)  a  diffondere i  miei  dati  personali,  
nonché i  dati  della  società  di  cui  sono legale  rappresentante sul  sito  web,  sulle  pagine social  dell’Ente, 
televisioni,   in  diretta  streaming,  a  mezzo  di  comunicati  stampa  e  a  mezzo  di  tutti  gli  altri  canali  di  
comunicazione  dell’Ente  relativamente  alle  erogazioni  liberari  effettuate  in  favore  dell’Amministrazione 
Comunale, nonché dei cittadini di Casalgrande. 
La diffusione avrà ad oggetto il nome e cognome del donatore (in caso di persona fisica) o ragione sociale  
dell’impresa (in caso di persona giuridica) e dell’importo oggetto dell’erogazione liberale.
L’Ente non utilizzerà i dati suindicati in contesti che possano arrecare danno all'onore, alla reputazione, alla  
dignità e rispettabilità di me stesso e della mia impresa.
In conformità agli art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), dichiaro di essere informato che i miei dati  
personali saranno trattati dall’Ente, Titolare del trattamento, per le finalità indicate nel presente documento. Il  
mancato conferimento del consenso alla diffusione dei dati è volontario e non compromette l’erogazioni liberali  
effettuate  in  favore  dell’Amministrazione  Comunale,  nonché  dei  cittadini  di  Casalgrande.  I  dati  personali  
saranno trattati tramite archivi cartacei, con l'uso di strumenti informatici e sistemi software gestiti da terze  
parti,  dal  personale dell’Ente, debitamente autorizzato a trattare dati  personali  e dai  fornitori  di  servizi  di  
natura tecnica o organizzativa, funzionali alle finalità di cui sopra, che agiscono in qualità di responsabili del  
trattamento. I dati personali, la ragione sociale dell’impresa e il logo (qualora la donazione venisse effettuata  
da persona giuridica) e l’importo saranno diffusi  sul  sito,  sulle pagine social  dell’Ente e su tutti  i  mezzi  di  
comunicazione  dell’Ente  come meglio  sopra  indicato.  I  dati  potrebbero  essere  trasferiti   verso  paesi  non  
appartenenti  all’Unione  Europea:  tale  trasferimento  è  legittimo  in  quanto  garantito  dalla  sussistenza  di  
decisioni di adeguatezza emesse dalla Commissione Europea e/o di clausole tipo di protezione sulla base dei  
modelli adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 del GDPR. Sono informato che posso richiedere  
la copia dei miei dati oggetto di trasferimento extra UE, nonché l’informazione sulla specifica salvaguardia  
esistente  per  singolo  paese  extra  UE,  formulando  una  richiesta  all’indirizzo  mail  indicato  nel  presente  
documento. Sono informato dei diritti che mi spettano in relazione alla raccolta, trattamento ed uso dei miei  
dati personali da parte dell’Ente, ovvero il diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali, il diritto  
di limitare il trattamento o di oppormi al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati. È anche possibile  
presentare  un reclamo all'Autorità  di  Controllo.  Le  mie  informazioni  personali  saranno conservate  per  un  
periodo di tempo non superiore alla prestazione dei servizi forniti e fino a quando una richiesta di opposizione al  
trattamento non sarà presentata da me a tale riguardo. Sono informato che alcune informazioni potranno  
essere conservate per tempo indefinito a scopo di archiviazione storica da parte dell’Ente.
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Per esercitare i diritti sopra individuati e ricevere un elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei 
dati, può contattare il Comune di Casalgrande , Titolare del trattamento dei dati, con sede in Piazza Martiri  
della Libertà 1 , 42013 Casalgrande (RE); E-mail: privacy@comune.casalgrande.re.it; Telefono: 0522 998511 
nella persona del Sindaco Pro-tempore. Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) designato dal titolare  
ai sensi dell'art.37 del GDPR è  disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it , oppure nella sezione privacy  
del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente (recapito: presso la sede dell’Ente). L’informativa  
estesa è disponibile sul sito dell’Ente nella sezione Privacy.

Casalgrande, lì _________________

____________________________
                    firma  leggibile
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