Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
Il Comune di Ceriale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, con la presente
Informa
la propria utenza che, al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza
e trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali e ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’ente specificamente
esercitato. Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli e
avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. In particolare, con specifico
riferimento ai dati sanitari, la base giuridica del trattamento si rileva nel consenso dei genitori ai sensi degli
artt. 8 e 9 del Regolamento UE 679/2016.
Allo stesso modo il Comune di Ceriale
Informa
tutta l’utenza interessata che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere
la limitazione del trattamento che la riguarda e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. Il soggetto interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente, il Garante per la
Protezione dei Dati Personali. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai
recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. n. 679/2016). L’utenza che è libera di fornire i dati personali
richiesti da ogni singolo servizio dell’ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare
informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta
erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento Comune di Ceriale Tel. 018291931
Email: info@comune.ceriale.sv.it
PEC: comuneceriale@postecert.it
Il Titolare ha affidato l'attuazione integrale del sistema di protezione e delle misure di prevenzione dei rischi
ai vari Responsabili apicali dell’ente. È stato designato, tra gli altri, anche il Responsabile P.O. dell’Area
Affari Generali e Programmazione
D.P.O. Avv. Massimo Ramello
telefono 0131/1826681 cell. 328/0883104
Email: commune.ceriale@gdpr.nelcomune.it
PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
La documentazione raccolta dal Settore Politiche Sociali sarà utilizzata con finalità strettamente connesse e
comunque strumentali al funzionamento dello stesso e alla gestione dei rapporti con l’utenza prima, durante
e dopo il periodo di frequenza, nonché per il periodo necessario all’erogazione del servizio stesso e in ogni
caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o
regolamento. Si evidenzia che il trattamento dei dati è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in
conformità alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso,
nonché di opposizione al trattamento e di richiesta di cancellazione dei dati non sarà possibile erogare il
servizio. La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’Informativa, costituisce espressione
di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 7 GDPR 679/2016.
ESPRIMO IL CONSENSO  NON ESPRIMO IL CONSENSO 
al trattamento dei dati come sopra descritto e confermo di aver preso visione e conoscenza dell’informativa
di cui sopra.
Ceriale lì ___________________
FIRMA
___________________________________

