INFORMATIVA agli utenti per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016
Gentile Signore, gentile Signora,
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si forniscono informazioni in merito all’utilizzo dei
Suoi dati personali e/o della persona da Lei rappresentata.
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fontanellato con
sede in Piazza Matteotti 1 tel. 0521823012, Pec: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it , in persona
del legale rappresentante pro-tempore.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste
inerenti all’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 9 della presente informativa, all’indirizzo sopra riportato o via
mail all’indirizzo di posta elettronica: info@comune.fontanellato.pr.it
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Fontanellato ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) la società Lepida
SpA via della Liberazione 15, Bologna, tel. 051/ 6338800, mail: dpo-team@lepida.it
3. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
5. Oggetto del trattamento
I dati personali in possesso dell'Ente sono raccolti nelle forme previste dalla legge.
I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata
normativa, con tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la
modulistica predisposta, anche con accesso ai servizi on line al sito Istituzionale dell'Ente, è obbligatorio, ai
sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia, e il loro mancato conferimento potrebbe
pregiudicare l'accesso all'esercizio di diritti o di servizi erogati dall'Ente.
La finalità e la base giuridica del trattamento, cui sono destinati i trattamenti dei dati personali, rientrano nei
compiti istituzionali dell'Ente essendo le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
derivanti dagli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dallo Statuto dell'Ente nonché dalle disposizioni
impartite dalle autorità nazionali ed Europee a ciò legittimate dalla legge.
La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi legali nonché l'esecuzione di compiti di interesse
pubblico di cui è investito l'Ente.
6. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o
informatici 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.

7. Destinatari dei dati personali
Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, i dati personali
possono essere comunicati a Terzi opportunamente designati "Responsabili del trattamento", quali altri Enti
Pubblici e Istituzioni centrali e periferiche, società di servizi di digitalizzazione dati, di archiviazione,
dematerializzazione, conservazione documentale, gestione di posta elettronica, di banche date pubbliche,
nonché istituti previdenziali, assicurativi, del Servizio Sanitario Nazionale e del servizio sanitario Regionale,
Istituzioni giurisdizionali, Tesoriere dell'Ente, Società private o pubbliche di riscossioni per le seguenti attività:
operazioni connesse ai servizi di acquisizione e conservazione documentale cartacea dell'ente, nonché di
acquisizione dei dati;
− operazioni connesse all'acquisizione dei versamenti;
− gestione dei ruoli;
− concessione di finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto della pensione finalizzati al
pagamento dei debiti contributivi;
− operazioni connesse alla raccolta, trattazione e conservazione dei dati relativi ai trattamenti di
provvidenze e benefici pubblici di qualsiasi tipo e natura;
− operazioni connesse alla raccolta, trattazione e conservazione dei dati relativi alle prestazioni a
sostegno della famiglia e del reddito per le prestazioni assistenziali in caso di bisogno e di tutela della
salute;
− operazioni connesse all'affidamento del servizio scolastico, mensa e del trasporto;
− operazioni relative alle sanzioni amministrative di competenza della polizia locale in sede di
prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e tributari limitatamente ai tributi dell'ente, di
protezione civile, di violazione del codice della strada e ogni uso delle immagini registrate per il tempo
previsto dai regolamenti per la tutela della sicurezza, nonché il loro utilizzo da parte dell'autorità di
P.G. per le operazioni volte alla prevenzione e repressione dei reati.
− operazioni connesse alla stampa e spedizione di comunicazioni, anche telematiche, individuali di
qualsiasi tipo compreso il trattamento automatico in invio e ricezione delle comunicazioni di posta
elettronica certificata (PEC) e relativi allegati che transitano nelle caselle istituzionali dell'ente;
− operazioni connesse ai flussi di comunicazione elettronica;
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
potrebbe comportare l’impossibilità per il comune di espletare le procedure finalizzate all’accoglienza e alla
erogazione dei servizi.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
f.to Dott. Giacomo Magnanini

