Comune di Vetralla
PROVINCIA DI VITERBO

Settore III – Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità
Responsabile del procedimento Augusta Morini
Ufficio per la visione degli Atti: Servizi Sociali
INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Vetralla informa ai sensi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 che
procederà al trattamento dei dati personali riferiti agli interessati, esclusivamente per il perseguimento delle finalità
istituzionali strettamente connesse e strumentali per il conseguimento degli obiettivi amministrativi attraverso la raccolta
manuale (modelli cartacei), elettronica o comunque con l'ausilio di strumenti informatizzati.
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti nell'ambito dei procedimenti amministrativi, che includono
altresì il trattamento dei dati di ditte commerciali.
Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Ente potrà comunicare i dati personali all'esterno ai seguenti soggetti terzi:
- autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi.
I dati personali raccolti nell'ambito di procedimenti amministrativi NON verranno utilizzati dall'Ente per finalità di
promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato,
sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in forma identificativa), altre ricerche
campionarie di marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi), o in via generale per Finalità
di Marketing" e NON verranno trasferiti verso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della
Unione Europea.
I dati personali acquisiti saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 13, comma
2, lettera (a) del Regolamento n. 679/2016.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vetralla, con sede in Piazza Umberto I n. 7.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali - "Data Protction Officer" (DPO), è l'ing. Riccardo Cocozza per la soc.
IKRAN Services, incaricato con D.G.C. n. 113/2018.
Esercizio dei diritti da parte dell'interessato.
Ai sensi dell'articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del
Regolamento, si informano gli interessati che gli stessi:
a) hanno il diritto di chiedere all'Ente quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei
casi previsti;
b) hanno il diritto di proporre in qualità di persone fisiche interessate un reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità
su www.garanteprivacy.it;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicate dall'Ente a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. L'Ente potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora
l'interessato lo richieda.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;

Piazza San Severo, 10 - 11 ℡ 0761 46691 - C.F./P.I.V.A.00188530562 - http: www.comune.vetralla.vt.it
PEC Comune – comune.vetralla@legalmail.it - e.mail: sociali@comune.vetralla.vt.it

Comune di Vetralla
PROVINCIA DI VITERBO

Settore III – Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità
Responsabile del procedimento Augusta Morini
Ufficio per la visione degli Atti: Servizi Sociali
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Obbligo di pubblicazione per le finalità di cui il Registro degli Assistenti alla Persona rif. punto C.4 – Allegato A.
alla DGR della Regione Lazio 223/2016 come modificata dalla DGR 88/2017
Per le finalità di iscrizione al Registro degli Assistenti alla persona di cui la DGR LAZIO 223/2016 e successiva
modificazione con la DGR 88/2017, con la sottoscrizione della presente informativa , gli interessati sono a conoscenza che
i dati essenziali ( Cognome, Nome, telefono) a loro riconducibili saranno pubblicabili e consultabili sul sito internet
istituzionale dei seguenti Comuni del Distretto Sociale VT4: Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Capranica,
Caprarola, Carbognano, Montersoi, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia e Vetralla.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________dichiara di aver ricevuto le
informazioni previste dal GDPR n. 679/2016 riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge,

Letto, confermato e sottoscritto.

Vetralla______________________

FIRMA
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