INFORMATIVA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati”.
Il Comune di Ponderano comunica che, per tutelare e proteggere la sicurezza del proprio territorio e il
patrimonio pubblico, è titolare di Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali.
Finalità e liceità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per lo svolgimento dei seguenti compiti
istituzionali:
•
•
•
•

Segreteria e atti amministrativi
Personale
Sicurezza e salute in ambienti di lavoro
Tutela in sede giudiziaria in caso di controversie e contenziosi

e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali che il Titolare del Trattamento potrà raccogliere sono i seguenti:
a) dati personali di identificazione (nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo mail, stato civile,
professione, immagini, …);
b) dati sullo stato di salute;
c) dati reddituali;
d) dati di carattere giudiziario;
La liceità del trattamento è basata su:
•

trattamento necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento (ex art. 6.1, lett. c) del GDPR);

•

trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o connesso ai pubblici
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (ex art. 6.1, lett. e) del GDPR);

•

legittimo interesse del titolare, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato (ex art. 6.1, lett. f) del GDPR). Il legittimo interesse è motivato dalla
necessità di tutelarsi in caso di controversie o contenziosi.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità indicate ha luogo con modalità automatizzate e manuali, su supporto
elettronico o magnetico o cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge,
dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento in base al quale
tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità perseguite.
I dati conservati sono protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre il rischio di perdita
accidentale o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
indicate.
Luogo di trattamento
I dati vengono trattati ed archiviati presso archivi e presso il server localizzati nel Comune di Ponderano.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati
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Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe non consentire l’erogazione dei servizi.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
•
•
•

personale del Comune designato e/o autorizzato al trattamento dei dati;
soggetti istituzionali quali, ad esempio, Prefettura, Ministeri, ASL, Uffici giudiziari, Regioni, Province,
altri Comuni, CAF, Uffici tributari, ….;
altri soggetti quali, ad esempio, Software House, professionisti, Società e professionisti per la tutela
giudiziaria, …

Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati personali, in genere, non saranno comunicati a soggetti con sede presso Paesi Terzi extra-europei
ad eccezione dei trattamenti relativi a cittadini stranieri e/o di cittadini residenti che lo richiedono.
Tempi di conservazione dei dati
I dati trattati verranno conservati per un periodo di 10 anni, o anche oltre in relazioni ad eventuali esigenze
connesse alla gestione del trattamento.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare alcuni dei diritti previsti dal Capo III del
Reg. UE 2016/679 applicabili nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli artt. 15 – 23 del citato
Regolamento.
Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui
all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale
riguardanti un fatto obiettivo).
Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato
in esecuzione di compito di interesse pubblico.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta
al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati reperibile presso il Comune di
Ponderano, in via Edmondo De Amicis 7 – Ponderano (BI) - Tel. 015 541224 o al seguente indirizzo e-mail
rpdponderano@gmail.com.
Titolare del trattamento è Comune di Ponderano, in via Edmondo De Amicis 7 – Ponderano (BI) - Tel. 015
541224 o al seguente indirizzo e-mail urp.ponderano@ptb.provincia.biella.it . rappresentata dal Sindaco protempore.
Il testo completo del Reg. UE 2016/679 è disponibile sul sito dell’Autorità di controllo www.garanteprivacy.it.
Ponderano, li 03/01/2020
Comune di Ponderano
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