
Comune di Toscolano Maderno  

 

ALLEGATO E)  

 

Oggetto: Procedura negoziata per     

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DEL VERDE E DEL FIORITO DEL 

TERRITORIO COMUNALE” 

PERIODO 16.06.2019 – 15.06.2021 

 
 

RISERVATA alle Cooperative Sociali di cui all’art. 1, comma 1 lettera B)  
della Legge 8.11.1991 n. 381 o loro Consorzi di cui all’art. 8 della medesima legge 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
 

Titolare del trattamento: Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365546011.  

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via 

mail a rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento: I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al 

solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Destinatari dei dati: I dati identificativi con l’indicazione del servizio richiesto sono conservati 

dall’Ufficio Tecnico LL.PP. – Patrimonio – Ecologia. 

I dati sono conservato nei modi di Legge e comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti 

dalla legge. 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i 

servizi richiesti, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I terzi che 

effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di 

assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni 

casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti 

rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo   

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 


