Comunicazione dei dati di contatto
del Responsabile della Protezione dei Dati – RPD
(art. 37, par. 7 del Regolamento UE/2016/679 - RGPD)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione
Cognome [*] [1] GAIERA
Nome [*] [1] GAETANO CARLO
E-mail [*] [2]:
gaetano.gaiera@comune.pregnana.mi.it
Conferma E-mail
gaetano.gaiera@comune.pregnana.mi.it
nella sua qualità di ⎕ rappresentante legale o X⎕ delegato del rappresentante legale
Cognome [3] BOSA NI Nome [3] ANGELO.

[*]:

X⎕ dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
comunica i seguenti dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, par. 7, del RGPD:

B. Dati del Titolare/Responsabile del trattamento
Il Titolare/Responsabile del trattamento è:
o Censito nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
(www.inipec.gov.it - art. 6-bis Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs n. 82/2005)

o X Censito nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi (www.indicepa.gov.it - art. 6-ter Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs n.
82/2005)

o Non è censito in nessuno dei due precedenti indici
Denominazione [*]: COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Codice Fiscale/P.IVA [*] [4]: 03890690153 Soggetto privo di C.F./P.IVA ⎕
Stato [*]: ITALIA
Indirizzo [*] [5]: PIAZZA LIBERTA’ 1.
CAP [*] [6]: 20010 Città [*] PREGNANA MILANESE Provincia [*] [6]: MI
Telefono [*]: 029396706
E-mail [*] [7]: ………………………………………..
PEC [*] [8] protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it

1

Campo obbligatorio, salvo nel caso di autenticazione tramite SPID o CNS
Indicare l’indirizzo di posta elettronica presso il quale si desidera ricevere il file che andrà firmato digitalmente
3
Vengono richiesti (e sono obbligatori) solo se il soggetto di cui alla sezione A effettua la comunicazione su
delega del rappresentante legale
4
Dato obbligatorio. Nel caso non venga spuntato il campo “Soggetto privo di C.F./P.IVA” allora non è avvalorabile
5
Da intendersi come residenza per le persone fisiche, Sede Legale per altri soggetti. Deve essere indicato l’indirizzo
completo
6
Non compilabile se lo stato è diverso da “Italia”
7
Campo obbligatorio solo se il Titolare/Responsabile dichiara di NON essere censito in uno dei due indici ex art. 6bis o 6-ter del CAD, altrimenti è facoltativo
8
Campo obbligatorio solo se il Titolare/Responsabile dichiara di essere censito in uno dei due indici ex art. 6-bis o
6-ter del CAD, altrimenti è facoltativo
2

C. Responsabile della Protezione dei Dati
1) Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati
[ ] interno
[ x ] esterno
2) Il Responsabile della protezione dei dati è:
[ x ] persona fisica
[ ] persona giuridica
3) Dati del Responsabile della protezione dei dati
Denominazione: Avv. stab. Erika Bianchi
Codice Fiscale/P.IVA: BNCRKE85D55G388A Soggetto privo di CF/P.IVA ⎕
Stato: Italia
Indirizzo: Via del Colo n. 19
CAP: 27030 Città: Villanova d’Ardenghi Provincia Pv
Telefono: 3669981901
E-mail: dpo.italia@gmail.com
PEC: erika.bianchi@pec.it
4) Dati del Responsabile della protezione dei dati (Soggetto individuato quale referente
per il Titolare/Responsabile)
Cognome: Bianchi
Nome:
Erika
Codice Fiscale: BNCRKE85D55G388A Soggetto privo di C.F. ⎕
5) Dati di contatto
Telefono 0382304305
Cellulare 3669981901
E-mail:
dpo.italia@gmail.com
PEC:
erika.bianchi@pec.it

D. Pubblicazione dei dati di contatto
I dati di contatto del RPD sono resi pubblici dal Titolare/Responsabile mediante: [9]
ð X Pubblicazione sul sito web [10] w w w . c o m u n e .p r e g n an a. m i .i t
ð X Altro (specificare) volantini e affissioni

9

E’ necessario specificare almeno una delle due opzioni con la relativa descrizione
Indicare l’indirizzo del sito su cui è possibile reperire l’informazione
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