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MODELLO COMUNICAZIONE AL GARANTE DEI DATI DEL DPO 
(ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a) e par. 7, del GDPR)

DATI DEL TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Denominazione: COMUNE DI RECALE
Dati fiscali: Codice Fiscale: 02878800610, Partita IVA: 02878800610

Sede: Piazza Municipio  - 80126 Recale CE, IT

Contatti:

PEC comunerecale@pec.it

Telefono 0823 461001

Sito Web http://www.comune.recale.ce.it

DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (art. 37 par. 7 Regolamento 
UE 2016/679) sono riportati di seguito:

Denominazione: LASIS di Lombardo Anna & C.Sas

Sede: Via Sorbo, 9 - 84040 Alfano SA, IT

Contatti:

Telefono 3290260580

Cellulare 3384444921

E-mail info@nonsoloinfomatica.biz

PEC lasissas@pec.it

Recale, 15/10/2018

Firma del Titolare del Trattamento 
Non definito   

____________________________________
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Informativa ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali utilizzerà i dati personali trasmessi, con  
modalità elettroniche e su supporti cartacei, affinché il DPO possa fungere da punto di  
contatto tra il titolare/responsabile del trattamento e l’Autorità per le questioni riguardanti  
la protezione dei dati personali. Il loro conferimento è obbligatorio ai sensi degli artt. 37-
39 del Regolamento (UE) 2016/679. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati  
personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento in relazione al  
trattamento degli stessi dati.
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