
TRATTAMENTO DATI – SERVIZIO DI TESORERIA

La Città metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente. 

Con questa informativa si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati previste dal 

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del 

Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal 

Decreto legislativo 101/2018.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dati

Il Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, con sede legale in corso Inghilterra n. 7

a Torino, centralino 011 8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) è la dott.ssa Carla Gatti, e i 

dati di contatto sono: corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011 8617800, e-mail 

dpo@cittametropolitana.torino.it

Finalità del trattamento

I dati raccolti saranno trattati per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente e per

tutte  le  operazioni  necessarie  allo  svolgimento  delle  attività  connesse  ed  in  particolare  per

l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri

pubblici poteri.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti saranno trattati dal personale della Città metropolitana di Torino o da soggetti da 

questa incaricati e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici competenti sulla 

materia in questione. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi. Parte dei dati potrà essere oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale della Città metropolitana di Torino, allo scopo di assolvere agli 

obblighi di pubblicità e trasparenza, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.

Obbligo di comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati è obbligatoria e il mancato conferimento non consente di dare corso 

all'attività connessa.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al

loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli 

interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile 

della protezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.


