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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il comune di Guardia Lombardi Piazza Vittoria, 17 - Guardia Lombardi Avellino 83040 - Tel. 0827-41002 – Fax 0827-41440
PEC: protocollo@pec.comune.guardialombardi.av.it IT http://www.comuneguardialombardi.gov.it/ TITOLARE,
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti Istituzionali, di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
Premessa

Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Definizioni (opzionali)
Dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati od identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
Dati identificativi: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
Dati particolari o sensibili: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;
Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art.3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) a u) del DPR 313/2002 (casellario giudiziale), o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
Dati comuni: i dati personali, per esclusione, che non rientrano nelle categorie dei dati identificativi, sensibili o giudiziari;
Dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed
alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
Incaricato: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
Utente: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
Dati relativi al traffico: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica;
Comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti identificati o identificabili, tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca dati;

1. Oggetto, Finalità e base Giuridica del Trattamento
Il trattamento risponde a criteri di liceità in quanto si rende necessario:
 All'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per la esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso;
 Per Adempiere agli obblighi legali, previdenziale, assistenziale, economici, finanziari e fiscali derivanti dal rapporto
lavorativo in essere, e che per i quali il Titolare potrebbe venire a conoscenza di dati definiti “Particolari” o “Sensibili”
ai sensi del Reg UE 2016/679 (dati personali relativi a soggetti minori di anni 16; idonei a rilevare l’origine razziale,
etnica, convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche e adesione a partiti politici, sindacati, associazioni od
organizzazioni, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato / Utente).
 Esercizio di un diritto/o Obbligo legale del Titolare
 Prestazione di servizi;
2. Modalità di Trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento
sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
3. Natura dei dati trattati
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali:
a) Dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice Fiscale /Partita Iva, identificativo, indirizzo di
posta elettronica identificativo online (username, password, Customer, ID, altro);
b) Situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale,
sociale;
c) Situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale
d) Dati di connessione, indirizzo IP, login, altro e dati di localizzazione, ubicazione, GPS, GSM, altro;
Tuttavia, nel corso del trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “Particolari” o “Sensibili” ai sensi del
Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare:
e) L’origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, dati personali relativi a soggetti minori di anni 16, nonché i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato.
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4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere
impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
5. 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 (Responsabili e
Incaricati);
 Ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate
6. Trasferimento dati personali a un Paese terzo
Non è previsto il trasferimento dei dati personali che la riguardano a paesi terzi (extra-UE) né ad organizzazioni
internazionali.
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali
Il periodo di trattamento e di conservazione dei Suoi dati personali è anni ___________; Pertanto La informiamo che la
durata del trattamento è uguale alla medesima durata del contratto in essere, Instaurato o instaurando. Il Trattamento
potrebbe avere una durata maggiore del termine finora previsto, anche oltre la cessazione dello stesso rapporto lavorativo
istaurato o istaurando, esclusivamente per i seguenti casi:
 Contenzioso;
 Adempimenti contrattuali, Fiscali, contabili o altro adempimento di legge;
8. Estremi identificativi del Responsabile della Protezione Dati / Privacy Officer D.P.O.

San Matteo Gestioni, Società Cooperativa a Responsabilità Limitata – Francesco Buonanno via Alcide De Gasperi
44, 82018 San Giorgio del Sannio (BN) - Telefono e Fax: 0823 717559 mail: dpoprivacy@sanmatteogestioni.it
PEC: sanmatteogestioni@pec.it
Diritti dell’Interessato
9. Diritto di accesso art. 15 e Diritto di rettifica art. 16 del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
10. Diritto di Cancellazione («diritto all'oblio») art. 17 del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste
uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo
9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8,
paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679
11. Diritto di Limitazione di trattamento art. 18 del Reg. UE 2016/679

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
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a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare

l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
12. Diritto di Portabilità dei Dati art. 20 del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento.
13. Revoca del consenso al Trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al
seguente indirizzo: Comune di Guardia Lombardi Piazza Vittoria, 17 – 83040 - Guardia Lombardi Avellino - Tel. 082741002 – Fax 0827-41440 PEC: protocollo@pec.comune.guardialombardi.av.it. Le comunicazioni devono essere corredate da
fotocopia del suo documento di identità e riportare il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei
dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo
possibile. Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui ai
precedenti punti, può inviare una raccomandata A/R o una comunicazione a mezzo PEC secondo le indicazioni sopra
riportate, o contattare il Responsabile della Protezioni Dati (RPD o DPO) al seguente indirizzo: San Matteo Gestioni, Società
Cooperativa a Responsabilità Limitata – Francesco Buonanno via Alcide De Gasperi 44, 82018 San Giorgio del Sannio (BN) Telefono e Fax: 0823 717559 PEC: sanmatteogestioni@pec.it;
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere
ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a ____________________ il ________________
e Residente a _____________________________ Via / Piazza _______________________ C.F___________________
acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016,
DICHIARA
A) In riferimento al Trattamento dei suoi dati personali indicati al punto 3 lettera a & b, della presente informativa Dichiara:
[ ] Di prestare il consenso
[ ] Di Negare il consenso
________________________
______________ _____________
B) Quanto al trattamento dei propri dati personali rientranti nel novero dei dati IT e di tipo economico finanziario riportati
al punto 3 alla lettera “c & d” Dichiara:
[ ] Di prestare il consenso

[ ] Di Negare il consenso

_______________________
C) Per i dati particolari o sensibili descritti al punto 3 lettera “e” Dichiara
[ ] Di prestare il consenso

________ __________________
[ ] Di Negare il consenso

Sono consapevole che in mancanza del mio consenso, il Comune di Guardia Lombardi non potrà dar corso ai trattamenti*
indicati nella presente informativa.

Data: ____ / ____ / ______
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