
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati personali: 
 
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 
Titolare del 
trattamento (cp) 
 
 

Comune di Mondolfo, Via G. Garibaldi n. 1 – 61037 Mondolfo /PU) , 
e-mail comune.mondolfo@provincia.ps.it, PEC 
protocollo.comune.mondolfo@emarche.it, telefono 0721/9391 

Responsabile della 
protezione dati (RPD) 
 

Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD, indirizzo postale 
(rpd@comune.mondolfo.pu.it) 

Finalità (cp) 
 

Indicare le finalità del trattamento 

Base giuridica  
 

Indicare la base giuridica pertinente di cui all'art. 6 (liceità del 
trattamento, es. trattamento necessario per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri art. 6 p. 1 
lett. e) o all'art. 9 (trattamento di categorie particolari di dati personali 
es. trattamento necessario per motivi di interesse pubblico art. 9 p. 2 
lett. g) 

Legittimi interessi 
perseguiti (in caso di 
trattamento in base 
all’art. 6 p. 1 lett. f) 
 

L'interesse specifico in questione deve essere identificato a beneficio 
dell'interessato. 

Destinatari dei dati 
personali (cp) 
 

Il termine "destinatario" è definito nell'art. 4 p. 9 (la persona fisica o 
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi). 
In base al principio della correttezza, la struttura di base è che un 
titolare del trattamento dati debba fornire informazioni sui destinatari 
effettivi (denominati) dei dati personali. Laddove un titolare del 
trattamento dei dati opti solo per fornire le categorie di destinatari, il 
titolare stesso deve essere in grado di dimostrare perché è giusto che 
adotti questo approccio. In tali circostanze, le informazioni sulle 
categorie di destinatari dovrebbero essere le più specifiche possibili 
indicando il tipo di destinatario (ossia facendo riferimento alle attività 
che svolge), all'industria, al settore e sotto-settore e all'ubicazione dei 
destinatari. 
(Es. I dati personali conferiti sono comunicati al personale interno 
autorizzato al trattamento, alle ditte appaltatrici, a soggetti pubblici o 
privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti 
normative) 

Trasferimento dei dati 
personali a un Paese 
terzo o a 
un’organizzazione 
internazionale 
 

È opportuno specificare il pertinente articolo del GDPR che consente il 
trasferimento e il meccanismo corrispondente (ad esempio, decisione 
sull'adeguatezza ai sensi dell'art. 45, norme vincolanti d'impresa ai sensi 
dell'art. 47, clausole di protezione dei dati di cui all'art. 46 p. 2, deroghe 
e garanzie di cui all'art. 49 ecc.). Ove possibile, dovrebbe anche essere 
fornito un collegamento al meccanismo utilizzato o informazioni su 
dove e in che modo il documento pertinente può essere consultato o 
ottenuto. Conformemente al principio di correttezza, l'informazione 
dovrebbe menzionare esplicitamente tutti i paesi terzi verso i quali i 
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dati saranno trasferiti. 
(Es. I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea; oppure I suoi dati personali saranno trasferiti nei seguenti 
Paesi esteri ……. In base all’art. ….) 

Periodo/criteri di 
conservazione  
 

Ciò è collegato al requisito di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, p. 
5, lett. c) e al requisito di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, 
p. 5, lett. e). 
Il periodo di conservazione (o i criteri per determinarlo) può essere 
dettato da fattori come i requisiti statutari o le linee guida del settore, 
ma deve essere formulato in modo tale da consentire alla persona 
interessata di valutare, sulla base della propria situazione, il medesimo. 
Non è sufficiente che il titolare del trattamento dei dati dichiari 
genericamente che i dati personali saranno conservati per tutto il 
tempo necessario ai fini legittimi del trattamento. Se del caso, è 
opportuno stabilire i diversi periodi di conservazione per diverse 
categorie di dati personali e / o per scopi di trattamento diversi, 
compresi, se del caso, periodi di archiviazione.  
(Es. I suoi dati personali saranno cancellati entro …; oppure I suoi dati 
personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle 
modalità previste dalla vigente normativa in materia di archiviazione e 
conservazione). 

Diritti dell’Interessato 
(cp) 

Queste informazioni dovrebbero includere una sintesi di ciò che 
comporta il diritto e in che modo l'interessato può adottare misure per 
esercitarlo.  
(Es. L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 
15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione 
(art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di processo 
automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata 
a.r. al Titolare del trattamento:.. o una e-mail all’indirizzo ……) 

Obbligatorietà della 
fornitura dei dati  
personali (cp) e le 
possibili conseguenze 
della mancata 
comunicazione di tali 
dati (cp) 
 

Indicare l’obbligatorietà o meno della fornitura dei dati personali e le 
relative conseguenze. I moduli online dovrebbero identificare 
chiaramente quali campi sono "obbligatori", quali no, e quali saranno le 
conseguenze della mancata compilazione dei campi richiesti. 
(Es. La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della 
pratica, la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi 
comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito negativo del 
procedimento oggetto della presente informativa.) 

Esistenza di un 
processo decisionale 
automatizzato, 
compresa la 
profilazione 
 

Indicare l’esistenza o meno di un processo decisionale 
automatizzato.  
(Es. il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22; oppure Il 
Titolare del trattamento si avvale per il procedimento in oggetto di un 
processo decisionale automatizzato con la seguente logica  ….. e con la 
seguente importanza e conseguenze per Interessato …… ) 

 
 


