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C O M U N E   D I   M O N T E S A R C H I O  

Provincia di Benevento 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA RIFERITA A 

CURE TERMALI - FRUIZIONE DEL TRASPORTO GRATUITO 

  

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale 

 

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati personali che la riguardano 
ed è formulata ai sensi della nuova normativa (GDPR) per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti 
(e doveri) in materia. 

Trattamento specifico: Dati personali per la fruizione del servizio trasporto gratuito e altri servizi per 
accedere alle cure termali. 

Di cosa si tratta? 

Il Comune di Montesarchio, in qualità di titolare (con sede in Borgo San Francesco, C.F. 80000980625, P.IVA 
00066840620, PEC_protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it), tratterà i dati personali conferiti con 
l’istanza di partecipazione alle cure termali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, 
per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 
dati? 

Il conferimento dei dati è necessario per la fruizione del servizio trasporto gratuito presso lo stabilimento 
termale e dei servizi connessi. Ulteriori dati potranno essere richiesti per facilitare i contatti (cellulare, mail, 
ecc…) e la fornitura di questi dati è facoltativa. 

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto e per i 5 anni successivi (per 
finalità di archiviazione). I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

Per quanto sono 
trattati i miei 
dati? 

I dati saranno comunicati alle Società e/o agli enti pubblici coinvolti nella gestione del servizio e potranno 
essere diffusi nei casi previsti dalla disciplina di settore (es. nelle piattaforme telematiche dell’Ente di 
riferimento). 

A chi vengono 
inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso il Comune – Arch. Alfonso Petillo 

e-mail: alfonsopetillo@comune.montesarchio.bn.it; 

Pec: politichedisviluppomontesarchio@pec.cstsannio.it) 

Che diritti ho sui 
miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 
autorità di controllo secondo le procedure previste. Per ulteriori informazioni 
https://www.garanteprivacy.it/ 

A chi mi posso 
rivolgere? 

La normativa di riferimento, con annessa modulistica, è consultabile sulla home page del sito del Comune 
di Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it – nella specifica sezione Privacy.  

Tutto qui? 
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AVVERTENZE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RICHIAMI 

Le forniamo ulteriori informazioni: 
 

Soggetto GDPR Dati anagrafici Contatto tel. 

Titolare Comune di 
Montesarchio (BN) 

+39 0824/892203 
protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it 

Responsabile (interno) del trattamento D.ssa Maria AVELLA +39 0824/892203 
mariaavella@comune.montesarchio.bn.it 

DPO/RPD (Responsabile Protezione Dati) Arch. Alfonso PETILLO alfonsopetillo@comune.montesarchio.bn.it; 

politichedisviluppomontesarchio@pec.cstsannio.it) 
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè 
sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare https://www.comune.montesarchio.bn.it/index.php?lang=it 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 

Garante italiano della protezione dei dati https://www.garanteprivacy.it/  

Sito privacy del Comune di Montesarchio https://www.comune.montesarchio.bn.it/privacy/ 

 

Codice disciplinare del Comune di 
Montesarchio 

http://hosting.soluzionipa.it/montesarchio/data/files/Codice%20di%20Co
mportamento.pdf  

 

FIRMA PER PRESA VISIONE 

Cognome : __________________________  Nome : _______________________ 

 

 

Procedimento:          Partecipante Cure Termali – Servizio di trasporto gratuito - Richiesta fruizione del trasporto gratuito 
presso il Centro Relax Aquaria Thermae di S. Salvatore Telesino dal 5/09/2022 al  17/09/2022 

 
 

 

Montesarchio, il _________________________  Firma  _____________________________________ 
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