Comune di Fiuggi
Provincia di Frosinone

VI SERVIZIO – SERVIZI ALLA PERSONA

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'artt. 13 del Reg.UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – SUSSIDI DIDATTICI
DIGITALI – DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI
Anno Scolastico 2020/2021
Il Comune di Fiuggi in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei
principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs 163/2006 novellato, i dati
personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla L. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210, art. 27, e ss.mm.e ii. inerente la fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo-sussidi didattico digitali-dizionari e libri di lettura scolastici.
Il Comune di Fiuggi individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari aventi
i requisiti come da avviso pubblicato
Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune Fiuggi P.zza Trento e Trieste nr. 1 nella
persona del suo Rappresentante Legale pro tempore il Sindaco.
Dati di contatto del DPO
Il DPO nominato dal Comune di Fiuggi è l'Avv. Annalisa Mancini raggiungibile all'indirizzo indicato nel
sito web istituzionale.
Base giuridica e Finalità del trattamento
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da regolamenti
comunali, leggi, normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c
Regolamento 679/2016/UE) e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di
pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE) in particolare per adempiere al dettato
normativo di cui all’art. 27 L. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 in materia di "Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo" e ss.mm.e ii.
I dati forniti verranno trattati dal Responsabile del Procedimento ai soli fini dell’erogazione del servizio,
con l’utilizzo di procedure manuali e/o informatizzate, idonee a garantirne e a tutelarne la riservatezza.

Destinatari dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati ad Enti pubblici, quando risulti necessario per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali. Essi non saranno comunicati a soggetti che non siano strettamente coinvolti
nel procedimento amministrativo, nominati autorizzati al trattamento, né saranno oggetto di divulgazione.
Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale.
Durata e conservazione dei dati
e) I dati forniti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali sono stati raccolti e trattati.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la definizione dell’ istanza prodotta e l’eventuale diniego nel
fornire gli stessi comporta la mancata prosecuzione del rapporto.
Diritti degli interessati
Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti a lei espressamente riconosciuti dagli artt. 15
a 22 dal Regolamento europeo, tramite il modulo disponibile sul sito istituzionale rivolgendo le richieste
al Responsabile del trattamento , 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)

Diritto di proporre reclamo
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.
Il Titolare

