
COMUNE DI GIAVE
CORSO REPUBBLICA, 42/C
GIAVE (SS)

C.F.- P.IVA 00256990904 00256990904

T. 079 869050
F.
W. HTTPS://COMUNE.GIAVE.SS.IT/
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.GIAVE.SS.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Regolamento EU 2016/679 redatta il 04/11/2021

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento

GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 
BENI IMMOBILI 
COMUNALI

Gestione beni immobili comunali. Concessione. Locazione. Affitto Stipula di contratti 
sotto forma di atto pubblico amministrativo, scrittura privata autenticata, scrittura 
privata, scambio di lettere commerciali; Registrazione, trascrizione, volture immobiliari
ove previste

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati
dal Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Giave

Tel: 079 869050
E-Mail: 
protocollo@pec.comune.giave.ss.it
Indirizzo: Corso Repubblica, 42/C

Responsabile della protezione 
dei dati (RPD) Avv. Gianluca Satta E-Mail: rpd@comune.giave.ss.it

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento
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Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato 
dal comune di Giave , per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 
lett. e) del GDPR non necessita del suo consenso. I 
dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  - 
Gestione procedure di selezione del contraente per 
affidamenti di  servizi e forniture. - Stipula di contratti
sotto forma di atto pubblico amministrativo, scrittura
privata autenticata, scrittura privata, scambio di 
lettere commerciali; - Registrazione, trascrizione, 
volture immobiliari ove previste

Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte
Adempimento di un obbligo legale del Titolare
Esecuzione di un compito di interesse pubblico

R.D. n. 827 1924
Regolamento comunale concessione beni comunali
Regolamento comunale di contabillità
Codice civile

Diffusione
Il trattamento comporta la diffusione dei dati
No

Periodo di conservazione 
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
10 anni

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati
Categorie di dati

Anagrafici Ordinari

Nome
Cognome
Codice Fiscale
Estremi  del documento di identità
Nazionalità
Sesso
Stato civile

Indirizzi e Contatti
Residenza
Domicilio

Finanziari Coordinate bancarie
Reati e Condanne Penali
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Professione e istruzione Impiego/attività professionale corrente

Giudiziari
Casellario giudiziale
Certificato dei carichi pendenti

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato
No No

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano
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(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o
al  Titolare.  L’interessato  ha  il  diritto  di  proporre  reclamo  a  un’autorità  di  controllo,  scrivendo  a
garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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