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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Cittadino.

Comune di Castelfidardo nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR',

con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi

ad obblighi legislativi o contrattuali:

gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

accertamento e riscossione di tasse e imposte;

adempimento degli obblighi di legge relativi alla normativa antiriciclaggio ( legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20

febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano

Cambi) 24 febbraio 2006);

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;

attività di previdenza;

attività istituzionale delle forze armate o per la difesa e la sicurezza dello Stato;

attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale;

autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nulla-osta;

gestione contabile o di tesoreria;

istruzione ed assistenza scolastica;

di obblighi previsti dalle leggi vigenti;

pianificazione urbanistica, amministrazione del territorio, controlli su illeciti edilizi;

progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

attività artistiche e culturali;

attività di consulenza;

operazioni di trasporto;

relazioni con il pubblico;

servizi a tutela di consumatori e utenti;

servizi di intermediazione;

servizi sociali e di assistenza.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare:
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Il sistema di videosorveglianza è introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza del cittadino, in sede di giudizio civile o

penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. la conservazione della

registrazione è limitata a 7 giorni fatte salve speciali esigenze di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di

polizia giudiziaria.;

Dare esecuzione al servizio o alla prestazione richiesta;

Inviare materiale informativo inerente a questioni/temi richiesti dal cittadino.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri:

amministrazione degli stranieri;

amministrazione della giustizia;

amministrazione della popolazione;

attività di carattere elettorale;

attività di solidarietà e beneficenza;

attività di volontariato;

attività politica;

attività sportive;

attività turistiche e ricreative;

difesa del suolo, tutela dell’ambiente e della sicurezza della popolazione;

documentazione di beni e patrimoni;

finanziamenti, sussidi e sovvenzioni;

gestione amministrativa del personale;

gestione del contenzioso;

gestione della qualità;

monitoraggio di gruppi a rischio;

ordine e sicurezza pubblica;

organizzazione di campagne elettorali;

ricerche sociologiche e di opinione;

ricerche storiche;

servizi di controllo interno;

servizi finanziari.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica:

interventi in caso di calamità, epidemie o malattie infettive;

protezione civile.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: adesione a partiti, adesione a

sindacati, convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, opinioni politiche, origini razziali o etniche, stato di salute, vita sessuale

appartenente anche ai familiari. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in

particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del

codice di procedura penale.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente;

associazione o raffronto di dati anche provenienti da diverse banche dati pubbliche o private.;

raccolta di dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici.;

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

verifiche e modifiche dei dati solo ad istanza di parte.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
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I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di personale

autorizzato:

Dipendenti Comunali;

sono stati designati per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è

indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni (art. 30 del Codice).;

Liberi Professionisti / Consulenti Esterni;

programmatori e Analisti.

Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

agenzie di intermediazione;

associazioni di enti locali;

comunicazione di legge relativa alla normativa antiriciclaggio ( legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004,

n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio

2006);

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

enti locali;

enti previdenziali e assistenziali;

nell'ambito di soggetti pubblici della Regione Marche, ad altri ambiti territoriali o ad altri comuni, per i quali la comunicazione dei dati è

obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;

enti pubblici economici;

enti pubblici non economici;

familiari dell'interessato;

forze di polizia;

intermediari finanziari non bancari;

istituti di formazione professionale;

istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università;

organi costituzionali o di rilievo costituzionale;

organismi paritetici in materia di lavoro;

organismi per il collocamento occupazionale;

ASUR, organismi sanitari, personale medico e paramedico;

organizzazioni di volontariato;

società controllanti;

società controllate e collegate.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

appeso a manifesti;

pubblicazione su internet.

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento

delle finalità contrattuali;

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori

prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Castelfidardo (Piazza Della Repubblica 8 , 60022 Castelfidardo (AN); P. IVA:

00123220428; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: comune.castelfidardo@pec.it; Telefono: 0717829300) nella persona di SINDACO PRO-

TEMPORE.
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Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

TECNOB S.R.L. (recapito: presso la sede aziendale).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.
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Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali?

SÌ  NO  agenzie di intermediazione

SÌ  NO  associazioni di enti locali

SÌ  NO  enti locali

SÌ  NO  familiari dell'interessato

SÌ  NO  istituti di formazione professionale

SÌ  NO  organizzazioni di volontariato

SÌ  NO  società controllate e collegate

Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?

SÌ  NO  appeso a manifesti

SÌ  NO  pubblicazione su internet

L'interessato: 

Comune di Castelfidardo
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