COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection
Regulation", informiamo che il Comune di Carmiano tratta i dati personali da Lei forniti e
liberamente comunicati.
Il Comune di Carmiano garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità
al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati
rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali da Lei comunicati nell’istanza sono forniti per determinare le condizioni di
ammissibilitàper l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni.
2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Carmiano, utilizzando
sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di
ogni misura cautelativa, che ne garantiscala sicurezza e la riservatezza.
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali

(Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1 e
conservati presso l’Ente.
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione dell’Associazione
all’Albo comunale delle Associazioni.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati raccolti con l’istanza di iscrizione potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o
di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio on line (ai sensi dell’art. 32, L. n. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui
agli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori
dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi
dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. n. 33/2013.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Carmiano.

6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento

679/2016/UE)
I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
8. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
L’interessato, in qualsiasi momento, può esercitare:
- il diritto di poter accedere ai propri dati personali, ex art. 15 Reg. 679/2016/UE;
- il diritto di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa
vigentesulla conservazione dei dati stessi ex art. 16 Reg. 679/2016/UE;
- il diritto di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la
normativa vigentesulla conservazione dei dati stessi, ex art. 17 Reg. 679/2016/UE;
- il diritto di poter limitare il trattamento dei propri dati personali, ex art. 18 Reg. 679/2016/UE;
- il diritto di opporsi al trattamento, ex art. 21 Reg. 679/2016/UE.
9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

