COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
Provincia di Cuneo

Via Circonvallazione n.7 - C.A.P. 12053 – Tel. 0141.85.51.02. - Fax 0141.85.59.35
E-mail: protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it
P.E.C. castiglionetinella@postemailcertificata.it

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 Reg. UE
679/2016 - GDPR)
Il Comune di CASTIGLIONE TINELLA (TITOLARE DEL TRATTAMENTO), con sede in Castiglione Tinella
(CN), Via Circonvallazione n.7, tel. 0141 855102 e-mail protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it PEC
castiglionetinella@postemailcertificata.it, fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei
dati personali che si rende necessario ai fini dell’erogazione dei buoni spesa, in ottemperanza
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI/DPO: Avv. Claudio STRATA di Torino
e-mail: avvocatostrata@strata-serlenga.it, via PEC: claudiostrata@pec.ordineavvocatitorino.it, tel. 011
5160016 – fax 011 543731.

1. DATI TRATTATI
Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali in relazione al sevizio richiesto:
a.

dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, documento di identità, luogo e data di nascita,
sesso, foto);

b.

informazioni di contatto (es. numero di telefono, indirizzo e-mail);

c.

dati relativi alla situazione finanziaria e/o patrimoniale.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in difetto, non sarà possibile procedere con l’erogazione dei
buoni spesa. 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 da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Non sono effettuati trattamenti di profilazione e non saranno trattati i dati nell’ambito di un processo
decisionale automatizzato.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. I lett e)
GDPR, erogazione di buoni spesa).

3. DIFFUSIONE DEI DATI (DESTINATARI)
I dati personali potranno essere trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, all’Autorità giudiziaria,
all’Autorità di Polizia, ad autorità di controllo o ad altri soggetti nel rispetto di disposizioni legislative o
regolamentari.

4. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità per cui sono raccolti.
I dati stessi potranno essere oggetto di archiviazione per ragioni di pubblico interesse nel rispetto delle
normative vigenti in materia.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
I dati raccolti non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di:
a.

accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di
tali dati;

b.

rettifica: qualora l’interessato ritenga che i suoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o
incompleti, può richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati;

c.

cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei dati personali, se sussistono motivi previsti
dalla legge;

d. limitazione: è possibile richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali, se sussistono
motivi previsti dalla legge;
e.

opposizione: è possibile opporsi al trattamento dei dati personali (questa opposizione potrebbe
comportare la concreta impossibilità per l’interessato di fruire del servizio);

f.

portabilità dei dati: ove tecnicamente possibile, l’interessato ha diritto di ricevere o di ottenere la
trasmissione diretta ad altro titolare dei dati personali;

g.

revoca: si potrà revocare il consenso prestato per il trattamento dei dati personali in qualsiasi
momento (ove applicabile).

Per l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile
della protezione dei dati personali (RPD-DPO) ai contatti riportati nella presente informativa.

h. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 GDPR e degli artt. 140-bis
e

ss.

D.Lgs.

196/2003,
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