Informativa ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del
Regolamento, il Comune di Pinzolo Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente,
raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinzolo (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale
rappresentante (Sindaco pro tempore), Viale della Pace 8 - 38086 PINZOLO, tel. 0465-509100, fax 0465-502128 e-mail
segreteria@comune.pinzolo.tn.it, pec segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Viale della Pace n. 8, 38086 – Pinzolo (TN), e-mail
dpo@comune.pinzolo.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati
in conformità all’art. 5 del Regolamento.

Fonte dei dati personali
I dati personali sono stati raccolti presso l’Interessato e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni
pubbliche e presso il Comune di Pinzolo.

Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)
I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
 dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e
contributivi
 dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni
ANAC, anagrafe sanzioni amministrative

Finalità del trattamento
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti
alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le
finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base
giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art.
6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:
ATTIVITA'

FINALITA' DEL
TRATTAMENTO

TRATTAMENTO

NATURA DEL DATO

CATEGORIA INTERESSATI

Gestione
Contributi
pubblici

Erogazione
contributi ad
associazioni/privati/
enti che gestiscono
eventi;

Adattamento, Comunicazione, Conservazione,
Consultazione, Diffusione, Estrazione, Modifica,
Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto,
Uso

Convinzioni filosofiche /
religiose,Convinzioni politiche /
sindacali,Dati giudiziari,Dati
personali,Dati sanitari,Orientamento
sessuale,Origine razziale / etnica

Cittadini non residenti,Cittadini residenti,Cittadini
UE,Dipendenti dell'Amministrazione,Fornitori,Stranieri

Gestione
Contributi
pubblici

Erogazione
contributi ad
associazioni/provati
/enti che
contribuiscono a
promuovere il
territorio;

Adattamento, Comunicazione, Conservazione,
Consultazione, Diffusione, Estrazione, Modifica,
Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto,
Uso

Convinzioni filosofiche /
religiose,Convinzioni politiche /
sindacali,Dati giudiziari,Dati
personali,Dati sanitari,Orientamento
sessuale,Origine razziale / etnica

Cittadini non residenti,Cittadini residenti,Cittadini
UE,Dipendenti dell'Amministrazione,Fornitori,Stranieri

Gestione
Contributi
pubblici

Gestione contributi
e agevolazioni ;

Adattamento, Comunicazione, Conservazione,
Consultazione, Diffusione, Estrazione, Modifica,
Organizzazione, Pubblicazione, Raccolta, Raffronto,
Uso

Convinzioni filosofiche /
religiose,Convinzioni politiche /
sindacali,Dati giudiziari,Dati
personali,Dati sanitari,Orientamento
sessuale,Origine razziale / etnica

Cittadini non residenti,Cittadini residenti,Cittadini
UE,Dipendenti dell'Amministrazione,Fornitori,Stranieri

Gestione del
patrimonio
boschivo

Gestione ed
assegnazione del
legname;

Comunicazione, Conservazione, Consultazione,
Estrazione, Modifica, Pubblicazione, Raccolta,
Raffronto, Uso

Dati personali

Apolidi,Cittadini non residenti,Cittadini
residenti,Cittadini UE,Stranieri

Gestione
personale
(impiegato a
vario titolo
presso il
Comune)

Elaborazione
stipendi;

Cancellazione, Comunicazione, Conservazione,
Consultazione, Estrazione, Interconnessione,
Modifica, Organizzazione, Raccolta, Registrazione,
Uso

Convinzioni filosofiche /
religiose,Convinzioni politiche /
sindacali,Dati giudiziari,Dati
personali,Dati sanitari

Dipendenti dell'Amministrazione,Pubblici
Amministratori

Gestione
personale
(impiegato a
vario titolo
presso il
Comune)

Gestione del
servizio sostitutivo
di mensa ;

Cancellazione, Comunicazione, Conservazione,
Consultazione, Estrazione, Interconnessione,
Modifica, Organizzazione, Raccolta, Registrazione,
Uso

Convinzioni filosofiche /
religiose,Convinzioni politiche /
sindacali,Dati giudiziari,Dati
personali,Dati sanitari

Dipendenti dell'Amministrazione,Pubblici
Amministratori

Gestione
risorse
finanziarie

Gestione del
servizio di tesoreria
;

Adattamento, Cancellazione, Comunicazione,
Conservazione, Consultazione, Diffusione, Estrazione,
Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Raccolta,
Raffronto, Registrazione, Uso

Dati giudiziari,Dati personali

Cittadini non residenti,Cittadini residenti,Cittadini
UE,Fornitori

Gestione
risorse
finanziarie

Gestione entrate:
acquisizione,
riscossione,
rendicontazione ;

Adattamento, Cancellazione, Comunicazione,
Conservazione, Consultazione, Diffusione, Estrazione,
Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Raccolta,
Raffronto, Registrazione, Uso

Dati giudiziari,Dati personali

Cittadini non residenti,Cittadini residenti,Cittadini
UE,Fornitori

Gestione
risorse
finanziarie

Gestione spesa
Comunale;

Adattamento, Cancellazione, Comunicazione,
Conservazione, Consultazione, Diffusione, Estrazione,
Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Raccolta,
Raffronto, Registrazione, Uso

Dati giudiziari,Dati personali

Cittadini non residenti,Cittadini residenti,Cittadini
UE,Fornitori

Gestione
risorse
finanziarie

Programmazione e
rendicontazione
finanziaria annuale
e pluriennale;
bilanci e conto
consuntivo;

Adattamento, Cancellazione, Comunicazione,
Conservazione, Consultazione, Diffusione, Estrazione,
Interconnessione, Modifica, Organizzazione, Raccolta,
Raffronto, Registrazione, Uso

Dati giudiziari,Dati personali

Cittadini non residenti,Cittadini residenti,Cittadini
UE,Fornitori

Gestione
servizi
scolastici

Gestione asili nido
e scuole di infanzia;

Cancellazione, Comunicazione, Conservazione,
Consultazione, Estrazione, Modifica, Raccolta,
Registrazione, Uso

Convinzioni filosofiche / religiose,Dati
personali,Dati sanitari,Origine razziale
/ etnica

Cittadini non residenti,Cittadini
residenti,Rifugiati,Stranieri

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad
esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla
richiesta connessa alla specifica finalità.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo
consenso al trattamento di tali dati personali.

Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato all’Area Finanziaria e, in particolare da
Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Processi decisionali automatizzati e profilazione
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)
Informiamo che i dati saranno comunicati
1. alle seguenti categorie di destinatari:
 soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
 interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
 soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara per l’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico, o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo “Finalità
del trattamento”.
2. solo nell’eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:
Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli
Ispettori, per l’adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al
precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.
I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in
particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

Trasferimento extra EU
I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro
trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo, perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare
adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati.

Periodo di conservazione dei dati
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del
trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”,
è:

illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”;

illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta
dei dati stessi.
Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella
pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti,
richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei
Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a
ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del
trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

