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Informativa sul trattamento dei dati personali relativa ai dati acquisiti con il MOD.1 (Autodichiarazione) 

(articolo 13, Regolamento UE 2016/679) 

 

La Commissione Tributaria Regionale per la Puglia e la Basilicata, con sede in Bari alla Via Amendola 

nr.164/D in qualità di Titolare del trattamento dei dati, fornisce all’interessato le seguenti informazioni.  

 

I dati personali acquisiti con il MOD.1 (Autodichiarazione) sono trattati secondo principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e conservati nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza fino al termine dello 

stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19.) 

e saranno successivamente cancellati o distrutti.  

 

I dati forniti saranno trattati al fine di impedire e contenere la diffusione del coronavirus COVID-19. La 

base normativa di tale finalità si rinviene nell’implementazione del “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” fra il Governo e le parti sociali (allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020).  

 

Il conferimento dei dati per la finalità suindicata è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporta l’impossibilità di accedere alla sede della Commissione. 

 

Si informa che gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione.  

 

Qualsiasi istanza, richiesta o chiarimento può essere indirizzata alla Commissione Tributaria Regionale 

per la Puglia e la Basilicata, con sede in Bari alla Via Amendola nr.164/D. 

 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati della Commissione Tributaria Regionale per 

la Puglia e la Basilicata sono: ctrib.r.ba@mef.gov.it 

 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali.  

 

 

Per presa visione: Data__________ Firma del dichiarante___________________________ 
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