
MODELLO C 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL 
DATA PROTECTION REGULATION) 

Gentile sig./ra  _____________________________ 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati ai fini della procedura di estensione della durata della 
concessione demaniale in suo possesso ai sensi dell’art. 1 L.145/18, commi 682-683-684  

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano trasmissione degli stessi agli  
Organi di controllo competenti per le verifiche istruttorie sui requisiti soggettivi  

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine di poter effettuare le 
necessarie attività istruttorie di verifica e controllo ai fini della estensione della durata della 
concessione in Suo possesso  e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di 
avviare la procedura in parola 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti saranno comunicati agli organi di controllo ed ai Settori comunali coinvolti o interessati 
al procedimento de quo.  

I dati forniti non saranno soggetti ad ulteriori comunicazioni né a diffusione a terzi non interessati o 
coinvolti nel procedimento 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la dott. ssa Anna Maria Grimaldi c/o sede Municipale 
C. so V. Emanuele  94 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 



e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Barletta - Servizio Demanio e 
Patrimonio, all'indirizzo postale della sede legale ubicata in C. so V. Emanuele n. 94 o all’indirizzo pec: 
demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it   

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

CONSENSO 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il_____________________________________ 

C.F.: ___________________________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________Via__________________________________ _____n._____  

Tel.: ____________________________________e-mail:_________________________________________ 

 in proprio 

 nella sua qualità di legale rappresentante della società _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ via _______________________________________ 

P.Iva: ________________________________ Codice Fiscale: ___________________________________ 

Essendo stato/a informato/a: 

DESCRIZIONE DELL’INFORMATIVA  DATI 
 dell’identità del titolare del trattamento dei dati RESP. SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO: D.SSA 

ANNA MARIA GRIMALDI 
 dell’identità del Responsabile della protezione dei 
dati 

SINDACO/SUO DELEGATO 

 della misura, modalità con le quali il trattamento 
avviene 

CARTACEA/INFORMATICA 



 delle finalità del trattamento cui sono destinati i 
dati personali 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI 
ALL’ISTANZA PRESENTATA  

 del diritto alla revoca del consenso DA ESERCITARE NEI MODI PREVISTI PER LEGGE 
 

Così come indicato dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), dell’informativa che precede, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata, ivi 

inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Barletta,lì_________________________________________ 

 

Firma del/della dichiarante(per esteso e leggibile) 

FIRMA 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità 


