
  allegato  A
Questa informativa ha lo scopo di indicare le politiche del Comune ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679 in merito al trattamento dei dati personali raccolti dall’Ente 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Ardea  con  sede  in  Via  Salvo  D’Acquisto  snc

Telefono 06/913800

E-mail uff.protocollo@comune.ardea.rm.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Responsabile  della  protezione  dei  dati  (o  DPO)  è l’Ing  Collevecchio  Pietro

E-mail dpo-gdpr@leganet.net

PEC: leganet@pec.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I  dati  personali  saranno trattati  in relazione ai servizi  offerti  dal Comune di  Ardea  esclusivamente  per quel  che  riguarda i  compiti  istituzionali

dell’Amministrazione o per adempimenti di obblighi di legge.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I  dati  personali  sono trattati  con strumenti  automatizzati  per  il  tempo strettamente  necessario  a  conseguire  gli  scopi  per  cui  sono stati  raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I trattamenti connessi

ai servizi web del sito comunale sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni

di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.  

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati forniti volontariamente dall’utente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati agli indirizzi indicati  comporta la successiva acquisizione

degli stessi, necessaria per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato per e nell’ambito delle funzioni istituzionali dell’ente, per l’esecuzione di un servizio di interesse pubblico, ai sensi

dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016.  

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta informazione, moduli di contatto o comunque indicati via mail per sollecitare

l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

TRASFERIMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali forniti dagli interessati relativi al servizio online non verranno comunicati a destinatari terzi non autorizzati al trattamento e non saranno

trasferiti a paesi terzi al di fuori del territorio dell’Unione Europea.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti e in particolare il

diritto ad accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o errati e la cancellazione se

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. A tal fine è

possibile rivolgersi al Comune di Roma o al Responsabile della protezione dei dati (DPO).  
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