
 
 
 
 
 

 

 

Comunicazione DPO del 16-11-2021

 

Spett.le  

PEC: protocollo.filogaso@asmepec.it  
 

Alla c.a. del Segretario comunale 
Alla c.a. dei Responsabile di Settore tutti 

 

 
 

 

                                    

- Trasmesso via PEC/Mail 
 

 

➢ PROT. N° 1871 
 
 

 

OGGETTO : Policy evasione diritti GDPR + Documentazione  

 

In riscontro all’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer – 

RPD/DPO affidatoci e dei servizi di supporto all’attuazione del Regolamento Europeo 

679/2016 finalizzato a garantire l'adeguamento (c.d. “Compliance”) del Vostro Ente all’attuale 

normativa si trasmette la documentazione di seguito descritta: 

 Diritti degli interessati: Documentazione;

- Procedura Esercizio Diritti Interessato_GDPR  

- Modello Esercizio diritti GDPR  

- Allegato R.DI_Registro istanze diritti GDPR 

Lamezia Terme, 16/11/2021 
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI:  

Si trasmette l’allegato Procedura Esercizio Diritti Interessato_GDPR che disciplina la 

procedura di riscontro in caso di esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR. In caso di richiesta 

è necessario che venga subito contattata la scrivente che seguirà il Dirigente/Responsabile 

dell’Ufficio interessato al riscontro.  

Inoltre è stato redatto un Modello di esercizio di tali diritti (Modello Esercizio diritti 

GDPR), così da facilitare la procedura per gli Interessati.  

ENTRAMBI gli allegati VANNO PUBBLICATI sul sito web nella sezione dedicata alla 

“Privacy” (https://www.comune.filogaso.vv.it/index.php?action=index&p=10003);    

Inoltre è necessario che si tenga traccia delle Istanze di esercizio dei diritti GDPR. Per 

facilitarvi il lavoro ho predisposto per Voi un Registro (Allegato R.DI) in formato “Excel” che 

potete utilizzare. (IL REGISTRO NON VA PUBBLICATO SUL SITO WEB) 

 

In merito a tutto quanto trasmesso e sopra descritto, il Dott. Pasquale Nicolazzo vi seguirà e 

sarà al Vostro fianco per l’adeguamento completo. 

Si resta a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazione della 

documentazione, invitandoVi a contattarci in qualsiasi momento.

 

 

Cordialità 
 

per Multibusiness 
 
 

 

 

 

 

 

                RIFERIMENTI  
 

Dott. Pasquale Nicolazzo, 320.9585082  
Via Cristoforo Colombo, 40 
88046 Lamezia Terme (CZ) 
Tel: 0968.462702 – Fax: 0968.464273 
E-mail: info@garanteprivacyitalia.it  
E-mail: p.nicolazzo@garanteprivacyitalia.it  
PEC: info@pec.garanteprivacyitalia.it  
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