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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Ai sensi degli artt.13-14 del Regolamento UE n.2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” il Comune di Allumiere - Piazza della Repubblica 39 - 00051 Allumiere (RM),
rappresentato dal Sindaco Antonio Pasquini, Vi informa in merito a quanto segue riguardo al trattamento dei dati
personali da Voi forniti relativamente ai servizi erogati dal Comune, nell’Ufficio o servizio di cui sopra.
BASE GIURIDICA, MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali che Vi riguardano verrà effettuato presso il Comune di Allumiere – Piazza della
Repubblica 39 - 00051 Allumiere (RM), per espletare le funzioni istituzionali di rilevante interesse pubblico proprie
dell’Ente e nel rispetto degli obblighi di legge vigenti che disciplinano la produzione e la trasmissione degli atti e dei
documenti agli organi della Pubblica Amministrazione e che impongono il conferimento di taluni documenti ed
informazioni per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, per la richiesta di sostegno alle famiglie e di benefici
economici, ed in generale, per gli interventi ed i servizi di rilevanza sociale erogati dal Comune. In particolare i dati da
Voi conferiti saranno trattati legittimamente in quanto:
[ X ] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
[ X ] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
Il trattamento verrà realizzato mediante processi interamente o parzialmente automatizzati e non automatizzati, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e non comporta l'attivazione di un processo decisionale
automatizzato.
NATURA DEI DATI
I dati personali che in occasione dell'attivazione dei servizi erogati dal predetto Ufficio saranno raccolti e trattati
riguardano:
[ X ] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, stato civile, recapiti telefonici , indirizzi
e-mail
[ X ] situazione familiare
[ X ] immagini
[ X ] elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale
[ X ]dati inerenti allo stile di vita
[ X ] situazione economica
[ X ] situazione finanziaria
[ X ] situazione patrimoniale
In particolare sono previsti trattamenti di dati appartenenti a particolari categorie (ai sensi dell’art.9 del
Regolamento) quali:
[ X ] dati inerenti all’origine razziale o etnica
[ X ] salute
[ X ] stile di vita
e dati riguardanti condanne reati e connesse misure di sicurezza (ai sensi dell’art.10 del Regolamento) quali:
[ X ] dati relativi a condanne penali e interdizione legale
COME VENGONO TUTELATI I DATI
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
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da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[ X ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non
autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
[ X ] sistemi di autenticazione
[ X ] sistemi di autorizzazione
[ X ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
[ X ] sicurezza anche logistica
I dati personali vengono conservati:
[ X ] con modalità cartacee od informatizzate in perpetuo o per periodi inferiori, come stabilito dalle normative vigenti
per ogni procedimento.
Tutti i dati in formato elettronico potranno essere conservati in dispositivi elettronici di proprietà del Comune e/o di Terzi
ai quali l’Ente può demandare la gestione di alcuni servizi. I collaboratori e le ditte esterne che forniscono al Comune
servizi di assistenza tecnica, possono accedere ai dati in qualità di addetti autorizzati, pertanto sono tenuti a rispettare gli
obblighi di riservatezza derivanti dalle disposizioni regolamentari interne al Comune e dalle norme nazionali e
comunitarie vigenti.
CHI HA ACCESSO AI DATI
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Vostri dati personali, solo i soggetti autorizzati al trattamento quali
ad esempio i responsabili e gli addetti autorizzati dell’area amministrativa e addetti autorizzati alla gestione e
manutenzione dei sistemi informatici.
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
estrazione, comunicazione mediante trasmissione, uso, raffronto, limitazione, cancellazione, ogni altra operazione
applicata ai dati.
COMUNICAZIONE DEI DATI
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
[ X ] Persone fisiche ed altri soggetti privati, enti o associazioni, solo se previsto da una norma di Legge o su espressa
autorizzazione da parte del richiedente;
[ X ] Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di Pubblici servizi per fini istituzionali e/o per
l’erogazione dei servizi in nome e per conto del Comune;
[ X ] Autorità Giudiziaria.
Laddove previsto per legge e limitatamente a quelli necessari, alcuni dati personali potranno essere pubblicati sul sito
web del Comune di Allumiere alla sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione di obblighi di pubblicazione di
cui al D.lgs. n. 33/2013 ed all'albo pretorio online degli atti (D.lgs. 267/2000).
PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I DATI
I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità per le quali sono
stati raccolti e successivamente trattati, fatta salva la sussistenza di obblighi di legge che impongano periodi superiori per
la conservazione di alcuni dati personali, in base a quanto previsto dal Piano di conservazione e massimario di scarto dei
Comuni stabilito dal Ministero per i beni e le attività culturali.
TITOLARI E RESPONSABILI
Il Titolare del trattamento è “Comune di Allumiere – Piazza della Repubblica 39 - 00051 Allumiere (RM)”, rappresentato
dal Sindaco Antonio Pasquini. In alcuni casi che riguardano specifici procedimenti su richiesta degli interessati a sostegno
delle famiglie e delle persone bisognose, possono essere contitolari del trattamento i Comuni di Tolfa, Santa Marinella e
Civitavecchia, appartenenti al Distretto Socio Sanitario di cui il Comune di Civitavecchia è capofila. Il Responsabile
della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Allumiere - Piazza della Repubblica 39 - 00051
Allumiere (RM), e-mail: dpo@comune.allumiere.rm.it.
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NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è necessario ed
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare esecuzione al
procedimento ed all’erogazione del servizio. Il relativo trattamento non richiede il vostro consenso.
QUALI SONO I DIRITTI E COME ESERCITARLI
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22
del Regolamento UE n.2016/679, che sono in particolare i seguenti:
 diritto di accedere ai propri dati personali ed alle informazioni riguardanti le finalità del trattamento e le modalità
mediante le quali viene svolto il trattamento;
 diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, la limitazione e la cancellazione (nei casi previsti dalla normativa),
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge;
 diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (ad esempio il trattamento è effettuato per finalità di
profilazione e/o marketing diretto);
 diritto alla revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca.
 diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati)
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi
diritti;
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Le richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento senza particolari formalità, utilizzando ad esempio il
modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Garante e consultabile al seguente link
http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta
anche mediante email a:

Soggetto
Titolare
Responsabile dell’Ufficio
DPO (Responsabile
Protezione Dati)

Contatt
o
telefoni
Sindaco del Comune di
0766-96010
co
Allumiere: dott.
interno 211
Antonio Pasquini

Dati anagrafici

Sandra Bartoli
Ing. Manuela Buratti

0766-96010

e-mail
sindaco@comune.allumiere.rm.it
s.bartoli@comune.allumiere.rm.it
dpo@comune.allumiere.rm.it

DIRITTO DI RECLAMO
Qualora riteniate che il trattamento dei dati personali che Vi riguardano avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE n.2016/679 avete il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Vi informiamo altresì che potrete ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei vostri
diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
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Descrizione
Pagine web del Titolare

comuneallumiere@pec.it
Link
http://www.comune.allumiere.rm.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone https://www.garanteprivacy.it/web/guest/il-testofisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla del-regolamento
libera circolazione di tali dati
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies/europen-data-protectionsupervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacv.it/web/guest/home
IL TITOLARE
Comune di Allumiere - Piazza della Repubblica 39

