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INFORMATIVA SULL A PRIVACY 

 

Questa informativa è formulata in ottemperanza agli orientamenti del Regolamento UE 2016/679 (General Data 

Protection Regulation – GDPR). 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il titolare del trattamento dei data è il Comune di Aprilia, con sede in Aprilia, Piazza Roma, n. 1, C.F. 80003450592, 

pva 00935550590 (di seguito il “titolare”). 

 

DATI RACCOLTI 

 

I dati personali trattati sono raccolti direttamente dal soggetto interessato o automaticamente. 

 

I dati forniti dal soggetto interessato consistono in tutti i dati personali dati al titolare del trattamento dei dati, attraverso 

ogni mezzo, direttamente dal soggetto interessato stesso per i fini indicati di seguito. Specificatamente, possono essere 

tutti quei dati personali forniti attraverso il sito [comune-aprilia.4clegal.com] (il “sito”), ovvero quelli forniti per 

esempio registrandosi o accedendo a un’area riservata, stipulando un accordo, scrivendo a una email di o chiamando un 

numero di telefono. 

 

FINALITÀ E FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati forniti dal soggetto interessato verranno usati per organizzare un Panel di professionisti legali che verranno 

accreditati dal titolare del trattamento dei dati; per intraprendere processi di selezione; per assegnare e gestire incarichi 

legali; e per soddisfare le richieste de soggetto interessato. 

Per quanto riguarda il fondamento giuridico del trattamento dei dati, le attività di trattamento intraprese per queste 

finalità sono necessarie per valutare la richiesta di accreditamento dell’utente e per compiere i passi necessari a stipulare 

e gestire un accordo. Per questi motivi non è necessario uno specifico consenso da parte del soggetto interessato. 

 

METODI DI TRATTAMENTO 

 

Il trattamento dei dati personali è svolto attraverso strumenti automatizzati (Database, piattaforme CRM, ecc.) e non 

automatizzati, esclusivamente per il tempo strettamente necessario a rispettare le finalità per cui gli stessi dati sono stati 

raccolti, nel pieno rispetto dei principi di legalità, correttezza, necessità e rilevanza stabiliti dalle leggi sulla privacy e 

dai regolamenti vigenti. 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare del trattamento dei dati informa che 4c srl, con sede in c.so Buenos Aires 90, 20124, Milano, Italia, numero di 

partita IVA 08797090969, agisce come responsabile del trattamento in relazione ai dati di cui alla presente informativa 

sulla privacy. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati processati per stipulare un contratto verranno conservati per l’intera durata della relazione contrattuale. Verranno 

conservati oltre il termine della relazione contrattuale esclusivamente per il tempo necessario a rispettare tutti gli 

obblighi legali, a meno che non sia necessario conservarli per un periodo più lungo al fine di difendere o esercitare 

qualunque diritto, osservare ulteriori obblighi legali ovvero ordini delle autorità. 

 

DIRITTI DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 

Gli individui cui si riferiscono i dati sopramenzionati (“soggetti interessati”) possono esercitare i propri diritti in 

accordo con le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi sulla privacy e dai regolamenti vigenti. 

http://www.comune.aprilia.lt.it/


 

COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 
www.comune.aprilia.lt.it 

 

 

 

In particolare, i soggetti interessanti hanno diritto a: (i) Accesso: possono chiedere al titolare di confermare se sta 

trattando dati che li riguardano, ed ulteriori chiarificazioni riguardo ai contenuti di questa informativa; (ii) Rettifica: i 

soggetti interessati possono chiedere al titolare di rettificare o integrare i dati forniti da loro e/o in possesso del titolare, 

nel caso questi dati siano scorretti. (iii) Cancellazione: i soggetti interessati possono chiedere al titolare di cancellare i 

loro dati trattati in caso i dati stessi non siano più necessari per le finalità del titolare e laddove non ci siano controversie 

o dispute in corso; in caso di revoca del consenso, o in caso di opposizione dei soggetti interessati al trattamento dei 

dati; in caso di trattamento illegale dei dati, o in caso di obbligo legale alla cancellazione. (iv) Limitazione: i soggetti 

interessati possono richiedere una limitazione al trattamento dei loro dati personali, in caso sussista una delle condizioni 

di cui alla sezione 18 del GDPR. In questo caso, i dati del soggetto interessato verranno processati (ad esclusione della 

conservazione) solo col consenso del soggetto interessato stesso o per le ragioni indicate alla sezione 18 del GDPR, 

paragrafo 2. (v) Opposizione: i soggetti interessati possono obiettare in qualunque momento al trattamento dei loro dati 

sulla base del legittimo interesse del titolare, a meno che non vi siano legittime ragioni –e prevalenti su quelle del 

soggetto interessato– del titolare a procedere comunque con il trattamento. Queste ragioni includono (ma non sono 

limitate a) l’esercizio o la difesa dei diritti del titolare e del responsabile in tribunale. Se i dati personali vengono trattati 

per dirette finalità di marketing, i soggetti interessati avranno il diritto di obiettare in ogni momento al trattamento. (vi) 

Portabilità: i soggetti interessati possono chiedere di ricevere i loro dati, o di ottenere il trasferimento dei loro dati a un 

altro titolare del loro trattamento indicato, in un formato strutturato, comune e leggibile. 

 

Inoltre, in ottemperanza alle previsioni della sezione 7, par. 3 del GDPR, i soggetti interessati possono esercitare il loro 

diritto di ritirare il consenso al trattamento dei dati in ogni momento, senza che questo intacchi la legalità del 

trattamento svolto sulla base del consenso prestato precedentemente. 

 

Infine, i soggetti interessati hanno il diritto a sporgere reclamo presso le autorità di supervisione ossia, per l’Italia, il 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

Per esercitare questi diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei loro dati personali, i soggetti 

interessati possono mandare un’email a dpo@cpmune.aprilia.le.it. 

 

Inoltre, le richieste possono anche essere inviate a mezzo posta scrivendo al responsabile del trattamento dei dati, 4c Srl, 

con sede registrate in c.so Buenos Aires 90, 20124, Milano, specificando l’oggetto della richiesta. 

 

COOKIES 

 

Per quanto riguarda i cookies utilizzati sul sito, si prega di consultare l’Informativa Cookie all’indirizzo 

https://www.4clegal.com/informativa-cookie . 

 

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 

 

La possibile entrata in vigore di nuove leggi e regolamenti su questa materia, così come il continuo riesame ed 

aggiornamento dei servizi, potrebbero determinare il bisogno o la necessità di modificare i metodi e i termini contenuti 

in questo documento. Per questo motivo, questo documento può essere soggetto a modifiche periodiche.  
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