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Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") è un insieme di
disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli Stati membri dell’UE. Ai sensi dell’articolo 13, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni di carattere generale nell’ambito dell’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Comune di Alcamo in qualità di Titolare del trattamento:
1.

Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati.
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente:
A. all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Comune di Alcamo;
B. allo scopo di adempiere a sue specifiche richieste;
C. successivamente, per effettuare eventuali controlli e fornirvi informazioni di servizio (controllo e richiesta regolarità documentale);
D. per esigenze di natura contabile e amministrativa e per adempiere a disposizioni fiscali e tributarie;
E. per gestire eventuali reclami e controversie anche di carattere giudiziario.

Il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità indicate ai punti A e B è requisito necessario . In mancanza non potremo dar seguito all’esercizio dei
poteri ed ai compiti di interesse pubblico cui è investito il Comune ed eventualmente anche alla richiesta effettuata al Comune. L’obbligo di legge, contenuto
anche nel Regolamento Comunale, costituisce, dunque, la base giuridica del trattamento dei Vostri dati (art. 6, p. 1, lett. b, GDPR). Il trattamento per le finalità
indicate ai punti C e D è anch’esso indispensabile e risponde ad un obbligo legale anche di conser vazione (art. 6, p. 1, lett. c, GDPR). L’obbligo di legge, anche
di carattere regolamentare contenuto nel Regolamento Comunale, costituisce, dunque, la base giuridica del trattamento dei Vostri dati (art. 6, p. 1, lett. b,
GDPR). Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati particolari ai sensi del Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare
l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati
particolari trattamento è rappresentata da motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Successivamente, i
Vostri dati verranno conservati nella banca dati del titolare.
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e particolari a seconda del procedimento amministrativo può avere carattere obbligatorio o meno. Nel caso in cui non
sia obbligatorio per l’interessato conferire i propri dati personali l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione
dei servizi da Lei richiesti. Nel rispetto del principio di legalità e di quello di minimizzazione è la legge a definire i dati personali idonei allo scopo per il quale
sono trattati.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a: tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;  ai nostri
collaboratori e dipendenti autorizzati nell'ambito delle relative mansioni;  ai responsabili del trattamento. Fra questi ultimi rientrano i fornitori di servizi
telematici ed i consulenti  esterni, quali legali, commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti in ogni caso per le finalità sopra illustrate.
4. Trasferimento dati personali a un Paese terzo
Il Comune di Alcamo non ha intenzione di trasferire i Vostri dati personali a un paese terzo ed i nostri fornitori di servizi hanno sede all’interno dello Spazio
Economico Europeo (SEE), qualora non sia così, ci assicuriamo che, secondo le previsioni del GDPR, siano adottate misure contrattuali, tecniche e
organizzative appropriate, quali le Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE ovvero in ossequio alle decisioni di adeguatezza.
5. Modalità e durata conservazione dei dati personali
I Vostri dati personali potranno essere trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica e verranno conservati per tutta la durata stabilita dalla legge e,
successivamente, per il tempo che sarà necessario per far fronte ad esigenze di natura contabile, fiscale ed amministrativa, nonché per un periodo ritenuto
congruo per potere esercitare il diritto di difesa in caso di contenziosi e per rispondere ad obblighi di legge. Le operazioni di trattamento sono attuate in
modo da garantire la sicurezza logica, fisica dei Suoi dati personali in termini di riservatezza, integrità e disponibilità.
6. Estremi identificativi Titolare del trattamento - Responsabile della protezione dei dati DPO/RPD e contatto
Titolare del trattamento è il Comune di Alcamo - Responsabile della protezione dei Dati DPO: Avv. Angela Costa, PEC: ergon.serviziodpo@pec.it.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, Comune di Alcamo, tramite la casella di posta elettronica
comunedialcamo.protocollo@pec.it (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati) specificamente previsti dal Capo III del Reg. UE
2016/679. Ove l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia contrario alla normativa in vigore, potrà proporre reclamo dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) ai sensi dell’art. 77 GDPR.

Municipio: Piazza Ciullo
Codice Fiscale: 80002630814
P.Iva: IT 00078230810
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Indirizzo Pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it

Sede della Direzione 2: Piazza San Josè M. Escrivà, 1
Orario di ricezione: Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30
E mail: ufficioelettorale@comune.alcamo.tp.it
Tel: +39 0924/590495
Indirizzo Pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it

