INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.
Il Comune di Motta Santa Lucia, con sede Piazza Castello, 2 - 88040 Motta Santa Lucia (CZ), C.F.:
00298040791
P.IVA:
00298040791
Telefono:
0968.65032
PEC:
ufficiotecnico.mottasantalucia@asmepec.it in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito
“Titolare”), ai sensi del Reg. UE 679/2016 (di seguito “GDPR”) e della normativa nazionale La informa
che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti, e mette in evidenza i diritti di cui
Lei gode in qualità di soggetto “Interessato”.
Dati personali raccolti: I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato (es. istanza di
parte), da altre fonti interne e/o indirettamente (es. procedimenti d’ufficio).
In riferimento alle attività svolte il Titolare potrà acquisire e trattare anche dati che rientrano nelle c.d.
categorie particolari di dati personali (ex artt. 9 e 10 del GDPR), idonei a rilevare, a titolo esemplificativo
uno stato generale di salute, le situazioni giudiziarie (es. condanne penali, reati, status di
imputato/indagato), l’ origine razziale o etnica, l’adesione ad un sindacato, le convinzioni religiose, etc.
Finalità e base giuridica del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali esclusivamente per finalità
determinate (ex art. 6 c.1 del GDPR), che rientrano principalmente nei compiti istituzionali di interesse
pubblico e per gli adempimenti previsti da norme di legge (nazionali ed europee), sempre nel rispetto
del diritto alla protezione dei dati e prevedendo misure di sicurezza appropriate, specifiche ed adeguate.
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte ha luogo con modalità sia
automatizzate (su supporti elettronici e/o magnetici) che non automatizzate (su supporti cartacei), nel
rispetto ai principi di correttezza, liceità e trasparenza (in conformità all’art. 5 del GDPR). Le procedure
e misure di sicurezza (organizzative, logiche e fisiche), sono adeguate al fine di garantire la continua
riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi che trattano i dati personali.
Luogo del trattamento: I dati sono trattati ed archiviati presso le sedi del Titolare. Il trattamento è
curato dai Designati al trattamento (ex art.2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs.
101/2018) e Autorizzati al trattamento (ex art. 29 del GDPR). N.B.: Inoltre potrebbero essere presenti
Contitolari del trattamento (ex art. 26 del GDPR) come ad es. nel caso di CUC (Centrali Uniche di
committenza), Unioni di Comuni, gestioni associate di funzioni e servizi, etc.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio pubblico reso, pertanto,
l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’applicazione di sanzioni amministrative
e all’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge, nonché
l’impossibilità di dare seguito alle sue richieste.
Comunicazione e diffusione dei dati: Al di fuori delle ipotesi di seguito riportate, i dati non saranno
comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. In particolare, i dati
saranno trattati esclusivamente da personale interno e da Soggetti terzi fornitori del Titolare (o
comunque ad esso legati da rapporto contrattuale), unicamente per i servizi affidati, previa designazione
in qualità di Responsabili del trattamento (ex art. 28 del GDPR) e comunque garantendo il medesimo
livello di protezione.
Destinatari dei dati: Fatte salve le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, che li tratteranno in
qualità di autonomi Titolari del trattamento:
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• Enti, P.A. e Autorità Giudiziarie (in qualità di autonomi Titolari) ove la comunicazione è prevista da
disposizioni di Legge (nazionale ed europea) e/o previa motivata richiesta e per finalità istituzionali;
• A soggetti privati quando previsto da norme di legge (a titolo esemplificativo ai Soggetti previsti dalla
Legge 241/ 1990, dal D.Lgs. 33/ 2013 e ss.mm.ii., il rilascio di certificati ed estratti anagrafici/di stato
civile, l’accesso alle liste elettorali, etc.), o qualora possibile in forma anonima e aggregata;
• Legali incaricati in sede giudiziaria dal Titolare;
Trasferimento dei dati all’estero: I dati non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico
Europeo. Tuttavia, ove ciò si rendesse indispensabile, questo avverrà unicamente a fronte dell'esistenza
accordi internazionali o decisioni di adeguatezza della Commissione UE (ex art. 45 del GDPR), se il
paese terzo o organizzazione internazionale ha fornito garanzie adeguate (ex art. 46 del GDPR) e a
condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, o a fronte della
stipula di norme vincolanti d'impresa BRC ("Binding Corporate Rules", ex art. 47 del GDPR).
Tempi di conservazione dei dati: I dati saranno trattati per la durata necessaria all’espletamento di
tutti gli adempimenti normativi applicabili. In particolare saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di
archiviazione e dei limiti previsti, e comunque per il tempo strettamente necessario al perseguimento
delle finalità indicate. I dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica/storica o a fini statistici, conformemente
all’art.89 del GDPR, fatta salva l’attuazione di misure di sicurezza adeguate alla tutela dei diritti e delle
libertà dell’interessato. A tal fine, mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità.
Diritti dell’interessato: In merito al trattamento dei propri dati personali, l’interessato può esercitare,
in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR. In caso di sottoscrizione di una
qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dal Titolare, si fa presente che l’interessato può
revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente
al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare stesso ai recapiti di seguito riportati,
specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare e con allegata fotocopia di
un
documento
di
identità
che
attesti
la
legittimità
della
richiesta.
L’interessato ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo (ex art. 77 del GDPR), secondo le procedure previste
(https://www.garanteprivacy.it/).
N.B.: Per maggiori informazioni sulle modalità di esercizio, si prega di prendere visione del documento
denominato “Procedura Esercizio dei Diritti degli interessati” pubblicato sul sito dell’Ente.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati: Il Titolare del trattamento, al quale Lei potrà
rivolgersi per richiedere l’elenco dei soggetti Designati/Autorizzati al trattamento, dei Responsabili del
trattamento, per far valere i diritti di cui agli articoli sopra indicati o per richiedere qualsiasi altra
informazione relativa al trattamento dei suoi dati, è il Comune di Catanzaro (prima di poter fornire, o
modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad
alcune domande). Tali informazioni, e in particolare i sopra citati diritti, potranno essere esercitati
mediante l’invio di comunicazioni (a mano, mezzo raccomandata A/R o Email/PEC) ai recapiti del
Titolare sopra indicati o mediante comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (designato
ai sensi dell’art. 37 e ss del GDPR) utilizzando i contatti del Titolare del trattamento sopra indicati.
Tutto qui? Per quanto non menzionato si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia.
N.B.: *La presente informativa potrà essere modificata, integrata e aggiornata (a discrezione del
Titolare) con ulteriori elementi per assecondare l'evoluzione normativa.
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