
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2017/679 

 
Gestione illuminazione votiva 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati delle 
persone fisiche, Le vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati 
personali: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
VALORE CITTÁ AMCPS s.r.l.,  
con sede legale in Viale Sant’Agostino, n. 152 
36100 Vicenza 
P.IVA 03624650242 
R.E.A. VI-340511 
PEC: valorecittaamcps@legalmail.it 
sito web: www.amcps.it 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, ha nominato il 
responsabile della protezione dei dati, contattabile all’indirizzo email dpo@amcps.it  
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali comunicati sono trattati dal Titolare: 

a) in quanto necessari all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e, in 
particolare, per svolgere i corretti adempimenti relativi alla gestione dell’illuminazione 
votiva; 

b) per il perseguimento dei legittimi interessi del titolare del trattamento relativamente al 
rispetto delle obbligazioni della controparte contrattuale.   

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La compilazione, trasmissione e presentazione della documentazione necessaria per la fruizione 
dei servizi richiesti comporta l’acquisizione dei dati anagrafici del richiedente (quali ad es. nome, 
cognome, data e luogo di nascita; relativi documenti di identità), nonché di tutti i dati personali 
eventualmente comunicati. 
I dati raccolti verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: adempimenti amministrativi 
relativi alle pratiche di gestione dell’illuminazione votiva e, più in generale per ogni finalità legata 
al corretto adempimento del servizio sopra descritti di cui l’interessato intende fruire. 



Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle 
ausiliarie e connesse in quanto la loro mancanza impedirebbe il rispetto delle normative vigenti 
e di provvedere compiutamente alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a 
garantirne la sicurezza e riservatezza. 
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale nonché per 
l’ulteriore durata prevista da obblighi normativi, sempre che non siano successivamente trattati 
per finalità diverse, ad esempio connesse al legittimo interesse del titolare. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali raccolti saranno trattati dagli addetti del Titolare del trattamento, sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento. 
I dati raccolti potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni, operanti in qualità di 
responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 per 
l’elaborazione dei canoni di illuminazione votiva, stampa, postalizzazione e svolgimento di 
pratiche strumentali finalizzate al corretto adempimento dei servizi sopra descritti. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, 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 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata ai contatti 
in precedenza indicati. 
 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del Regolamento). 
 


