INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)
Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villamar, con sede legale a Villamar in
Viale Rinascita n. 19 Partita Iva 0134070922.
I suoi dati saranno conservati presso la sede legale del Comune di Villamar.
Il Titolare può essere contattato mediante mail all’indirizzo segreteria.villamar@legalmail.it
(solo da pec) o a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo Viale Rinascita n. 19
09020 Villamar.
Responsabile della protezione dei dati Dr. Lai Raffaele e-mail: dott.raffaelelai@gmail.com
Pec: raffaelelai@legalmail.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Villamar è effettuato
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente.
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene esclusivamente in quanto previsto da
una norma di legge o provvedimento del Garante, nell’ambito delle relative finalità di
interesse pubblico specificate.
In particolare il Titolare tratta i Suoi dati personali per :
 scopi prettamente comunicativi verso l’interessato, verso gli Uffici interni o verso
terzi (secondo i limiti consentiti dalla legge);
 in occasione della conclusione di contratti per prestazioni e servizi erogati dal
Titolare;
 per assolvere le legittime finalità dell’Ente, compresi i compiti istituzionali, gli
adempimenti e gli obblighi di legge;
 provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali;
 risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto
delle autorità competenti.
I Suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici
nel rispetto della normativa e delle finalità istituzionali assegnate al Comune, necessarie
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri.
Gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione dei
procedimenti amministrativi.
Il trattamento dei Suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto della riservatezza degli stessi.
Base giuridica del trattamento
Il Comune di Villamar tratterà i suoi dati unicamente in osservanza di disposizioni di
legge o di regolamento e per adempiere agli obblighi ed alle facoltà posti in capo agli enti
locali.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata
acquisizione possono comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del
procedimento amministrativo interessato ed all’erogazione del servizio.
Conservazione dei dati.
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, vengono
conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.
Comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e
concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali ed alle
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di
una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art.
18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi
dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla
portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi
dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza),
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine
razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente
alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it).

