COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'artt. 13 del Reg.UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 novellato
PER RICHIESTE INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI
Con questa informativa il Comune di ACUTO, illustra come utilizzerà i dati personali e particolari dei
cittadini che presentano domanda al Comune di ACUTO per Richieste Inerenti i SERVIZI
CIMITERIALI.
Il Comune di ACUTO pone, infatti, costante attenzione alla protezione dei dati personali.
1. Titolare
Titolare dei dati è il Comune di ACUTO con sede in Acuto, via Giuseppe Germini n° 1.
2. Responsabile Della Protezione Dei Dati
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@comune.acuto.fr.it
3. Finalita' e Base Giuridica Del Trattamento
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per :
✓ assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti e fiscali, assicurative, dalla normativa
comunitaria;
✓ svolgere le funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE),
✓ esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e
Regolamento 679/2016/UE)
✓ adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento in ottemperanza alla
normativa antiCOVID-19
✓ salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica
I suoi dati personali e particolari ( sensibili e sensibilissimi) saranno trattati per
✓ Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali
✓ Richiesta di fruizione dei servizi scolastici (mensa e trasporto)
✓ Contenere la diffusione del contagio da Covid-19
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste di cui sopra. Il loro mancato
conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli
eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso il Comune e i conservatori esterni. Qualora
fosse necessario i dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 5.
4. Destinatari Dei Dati
Per motivi di leggi o di regolamento i dati personali possono essere comunicati agli enti ed uffici pubblici
legittimati al trattamento, nonchè trattati da personale dipendente del Comune di Acuto appositamente
designato "Autorizzato al trattamento dei dati" con atto formale dal Titolare Comune di Acuto nonchè da
soggetti gestori del Servizio appaltato appositamente nominati "Responsabili del Trattamento dei Dati" dallo
stesso Ente.
Il Titolare del trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha predisposto
un piano accurato e dettagliato di misure organizzative e tecnologiche per assicurare un trattamento dei dati
personali adeguato e conforme a quanto richiesto.
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

✓ persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Acuto nei modi e per le finalità sopra illustrate;
✓ I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di
legge.
5. Periodo Di Conservazione Dei Dati
I suoi dati verranno conservati per tutto il tempo necessario per l'erogazione del servizio.
Tuttavia l'ulteriore conservazione dei dati personali è necessaria per eseguire un compito di interesse pubblico
o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico
nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici.
6. Diritti Dell’interessato
Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lei espressamente riconosciuti dagli artt. 15 a 22 dal
Regolamento europeo, tramite il modulo scaricabile dal sito, in particolare:
• diritto di accesso ai dati personali (art. 15):
• diritto di rettifica (art. 16)
• diritto alla cancellazione, c.d. "diritto all'oblio" (art.17) tranne il caso in cui il trattamento sia
necessario per adempiere un obbligo legale o di legge, o per l'esecuzione di un compito svolto
nell'interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o per motivi di interesse pubblico
nel settore della sanità ovvero per la gestione di sistemi e servizi sanitari o sociali
• diritto di limitazione al trattamento (art. 18)
• diritto alla portabilità dei dati (art.20)
• diritto di opposizione (art. 21)
• diritto a non essere sottoposto ad un trattamento automatizzato (art. 22)
7. Proposizione Di Reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre
rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul
sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
8. Obbligo di comunicare i dati
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al punto 3. Il loro mancato
conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli
eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso il Comune e i conservatori esterni.
Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al
punto 4.
Acuto, 7 settembre 2020
IL TITOLARE:
IL SINDACO
Augusto Agostini

