
 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

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

 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è VUSCOM srl., con sede in Via Antonio Gramsci, 54, 06034 Foligno PG 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all’indirizzo al recapito email: 

dpo@vuscom.it 

2. Tipologia di dati personali trattati 

I dati personali oggetto di trattamento consisteranno, in particolare: 

nei dati anagrafici (es. nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza); 

nei dati identificativi (codice fiscale, P. Iva, documento d’identità); 

nei dati di contatto (es. e-mail, Pec, recapito telefonico). 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati per adempiere agli obblighi derivanti dalla richiesta in materia di accesso 

documentale / accesso civico / accesso civico generalizzato, in particolare al fine di fornire riscontro 

all’istanza di accesso, nonché, ricorrendone i presupposti, per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti. 

Conseguite le finalità per le quali sono trattati, i dati personali possono essere conservati in modalità 

manuale, attraverso l’utilizzo di materiale cartaceo, o informatizzata a mezzo dispositivi elettronici e 

magnetici per l’archiviazione. 

4. Natura del conferimento 

L’eventuale mancato o parziale conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità di fornire riscontro 

all’interessato. 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Garante e i 

soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali 

soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 

6. Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, 

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio di tali 

diritti, l’interessato può rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@vuscom.it 

7. Diritto di proporre reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79).  
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