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

Soggetti Interessati alle attività dell'Ufficio Tecnico

Il Comune di Pieve San Giacomo 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 saranno utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse

pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri:

gestione accordi / convenzioni / contratti; gestione accreditamenti e autorizzazioni al funzionamento: gestione degli atti di concessione; gestione

attività economiche: gestione della scia e delle autorizzazioni; gestione cimiteri: attività di manutenzione dei cimiteri; gestione concessioni

immobili: gestione controllo ztl e rosso semaforico; gestione cuc - centrale unica di committenza - gare e appalti (per tutti gli enti); gestione dati o

servizi per fini statistici; gestione edilizia pubblica; gestione degli espropri; gestione e manutenzione fabbricati, infrastutture e aree verdi;

gestione gare e appalti; gestione dell'illuminazione pubblica; gestione ordinanze di viabilità e segnaletica stradale; gestione ordinanze di viabilità

temporanee: gestione del blocco della viabilità; gestione e tutela patrimonio ambientale e territoriale; gestione del patrimonio dell'ente; gestione

delle attività della polizia mortuaria; gestione protezione civile: gestione del piano di emergenza; gestione del protocollo; gestione dello

smaltimento dei rifiuti; gestione segnalazioni ed esposti dell'ambiente; gestione sport: autorizzazioni per l'utilizzo di impianti sportivi; gestione

sportello unico edilizia privata; gestione del servizio di manutenzione strade e segnaletica; gestione suap: autorizzazione e scia; gestione

urbanistica: - gestione del piano particolareggiato - gestione della toponomastica e numerazione civica; gestione violazioni: violazioni per

commercio, edilizia e del codice della strada;.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza, oltre che di categorie di dati personali comuni (anagrafici, identificativi, economici,

ecc), anche di categorie di dati personali particolari e nello specifico Dati particolari come definito dall'art. 9 del Regolamento Europeo, Dati particolari in

genere come definiti dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679. 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 vari provvedimenti .

Modalità del trattamento. I suoi dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati con le seguenti modalità:

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 9, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare appartenente a:

addetti ad altri servizi dell'ente;

addetti all'ufficio tecnico.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni (che potranno configurarsi come responsabili, titolari autonomi o

contitolari):

Comune di Pieve San Giacomo
Piazza Libertà 3

26035 Pieve San Giacomo (CR)
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comunicazione necessaria per attività istituzionale;

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati 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.

Diffusione. I dati personali saranno oggetto di diffusione:

nei casi espressamente previsti per legge.

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 e nel rispetto dei tempi obbligatori

prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Pieve San Giacomo (Piazza Libertà 3 , 26035 Pieve San Giacomo (CR); P.

IVA: 00307040196) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

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

Simona Persi (CF: PRSSMN75R69L304J; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: dpo@comune.pievesangiacomo.cr.it).

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21 - 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;

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;
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