COMUNE DI MUSEI
Informativa sul trattamento dei dati personali
effettuata ai sensi dell’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Procedimento: Sostegno in generi alimentari Emergenza Covid19
Gentile utente,
in relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati dagli uffici del Comune, La informiamo che:
 il Comune di Musei, con sede in Piazza IV Novembre n. 4, pec: comune.musei@legalmail.it ; tel. 070.7281, è il
Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività
di erogazione dei servizio richiesto da parte dell'Amministrazione;
 i dati personali sono trattati per le finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dalle
seguenti disposizioni di legge: Principi dell'ordinamento dell'Unione europea e normativa europea
pertinente - Costituzione - Principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1, L. 241/1990 - L.
8.11.2000, n. 328. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - l'Ordinanza n. 658 del
29/03/2020 - D.L. n. 6 del 23 Febbraio - DPCM dell’8 marzo 2020 - DPCM del 9 Marzo 2020 - DPCM 22-25
marzo 2020.
 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. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e
saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
 Il Comune si può avvalere per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili del
trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico.
 Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza
che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
 I dati raccolti con la presente domanda 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 Online (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito
istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 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. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art.
5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
 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.
 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi
degli artt. 15 e ss. RGDP, a presentare reclamo all'Autorità Garante della Privacy.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
 L'interessato per tutte le questioni relative all'esercizio dei propri diritti, potrà contattare il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) del Comune di Musei e presentare istanza al seguente indirizzo email
rpd@comune.musei.ci.it (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP).
 La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti
nonchè sulla disciplina normativa ai seguenti link:
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

