INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Leggere attentamente
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”) e dal
Regolamento U. E. n. 679/2016, il Comune di Barberino Tavarnelle, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali, nel rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità, e finalità stabiliti.
BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati personali è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 lettera e) del
Regolamento U.E. n. 679/2016.
Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi i dati particolari (c.d. sensibili) è effettuato dal Comune di
Barberino Tavarnelle quale Titolare del trattamento in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento
Europeo e del Consiglio nonché dal D. Lgs. 196/2003, nell'ambito delle attività istituzionali relative all'erogazione del servizio richiesto
presso questo Comune:
 Richiesta iscrizione centri estivi infanzia 2021
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione del beneficio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei
dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso al beneficio.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati
mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non
telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il Titolare del trattamento,
nonche' dai responsabili e contitolari del trattamento designati.
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n.
196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).
Laddove si configurino comunicazioni obbligatorie di dati personali o le stesse siano necessarie in conseguenza della istanza o servizio
richiesto dal cittadino, soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:
- altri Uffici/Servizi del titolare;
- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno
comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento;
- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile
o contitolare del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri
soggetti coinvolti nell' attivita' istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della
conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformita' alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. .
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti darti art. 15 e seguenti del citato Regolamento UE, ed in particolare:
- l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15;
- la rettifica dei dati personali inesatti;
- tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti;
- la cancellazione dei dati personali nei termini previsti dall'art. 17;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18,
- l'opposizione al trattamento dei dati personali, in tutto o in parte, per motivi previsti dall'art .21.
- la revoca del consenso art.7.
PER ESERCITARE TALI DIRITTI O PER AVERE INFORMAZIONI
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Barberino Tavarnelle, con sede in piazza Matteotti 39, a Barberino Tavarnelle,
rappresentato dal Sindaco pro tempore.
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti:
– PEC: barberinotavarnelle@postacert.toscana.it
– Centralino: tel. 055 055
Gli interessati possono altresì presentare reclamo, presentare reclamo all'Autorità, presso il Garante per la protezione dei dati personali,
ai sensi dell'art. 77 GDPR, o di adire alle opportuni sedi giudiziarie, art. 79 GDPR, nei termini previsti dalle norme vigenti, disponibili
consultando il sito www.garanteprivacy.it.
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare periodicamente il sito
internet del Comune di Barberino Tavarnelle (www.barberinotavarnelle.it).
Il Responsabile della Protezione Dati è l’avvocato Nadia Corà - ETRURIA P.A.
Tel. 0376803074 pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it e-mail consulenza@entionline.it

