
INFORMATIVA PRIVACY 
La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, noto come “GDPR”, 
ossia General Data Protection Regulation) e attiene il trattamento dei dati personali 
trasmessi a COMODEPUR dai soggetti interessati, nell’esercizio del diritto di accesso civico 
disciplinato dall’art. 5, D.lgs. n. 33/2013. 
COMODEPUR s.c.p.a. (di seguito anche la “Società”) intende garantire la massima 
trasparenza del proprio operato anche e soprattutto nel trattamento dei dati personali che 
la stessa acquisisce. La Società è, infatti, convinta che la trasparenza sia un elemento 
fondante di qualsiasi rapporto. 
La presente informativa descrive le pratiche di rispetto della privacy e illustra il tipo di dati 
personali che COMODEPUR raccoglie, come li utilizza, per quanto tempo e quali sono i diritti 
riconosciuti all’interessato dalla normativa sopra richiamata. 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è COMODEPUR s.c.p.a., con sede in Como, Viale Innocenzo XI n. 
50 (tel. +39 031 279679, e-mail info@comodepur.it, PEC comodepur@pec.it). 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I suoi dati saranno trattati esclusivamente al solo fine di permettere l’esercizio del diritto di 
accesso civico. 
La comunicazione dei dati personali richiesti nel modulo di istanza rappresenta, dunque, un 
requisito necessario per adempiere un obbligo legale, previsto dalla sopra specificata 
normativa, a cui è soggetta COMODEPUR. 
Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali acquisiti da COMODEPUR saranno trattati dai nostri incaricati, in particolare 
dall’Ufficio Amministrativo, e potranno essere comunicati ad eventuali controinteressati. 
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 
I suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni (fatte salve eventuali 
future disposizioni di legge che dovessero prevedere un periodo differente) a decorrere 
dalla data di accoglimento o di diniego totale o parziale dell’istanza, dopodiché verranno 
cancellati o resi anonimi. 
Quali sono i suoi diritti 
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare i seguenti diritti: (i) 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; (ii) chiedere 
al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20 del GDPR; (iii) proporre 
reclamo all’autorità di controllo competente (ad es. nello Stato membro in cui l’interessato 
risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione), secondo 
quanto previsto dall’art. 79 del GDPR, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale. 
Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o per 
esercitare i diritti riconosciuti all’interessato, ci si può rivolgere direttamente al titolare 
inviando una mail a info@comodepur.it. 
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