
Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679 – D.
Leg.vo n. 196/2003 integrato con le modifiche D. Leg.vo n. 101/2018

Manifestazione d'interesse finalizzata  a  individuare immobili  di proprietà  di  soggetti  pubblici  o
privati che, a seguito di procedure di evidenza pubblica, possano essere acquisiti al patrimonio ERP
del  Comune di  Montopoli  in  Val  d'Arno in  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  regionale
toscana n. 617 del 30/05/2022 ”

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno in qualità di titolare del trattamento dei dati tratterà i dati
personali  conferiti  nella  presente  procedura,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per
l'esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque connessi  all'esercizio  dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici.
I  dati  saranno trattati  per  tutto  il  tempo necessario  alla  gestione della  procedura  nonché,
successivamente,  per  finalità  di  archiviazione.  I  dati  saranno conservati  in  conformità  alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Tenuto conto delle  finalità  del trattamento il  conferimento dei  dati  è obbligatorio  ed il  loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
svolgere l’attività.
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 (artt. 15 e ss. del RGPD).

Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo al
Garante della Privacy quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

I dati raccolti saranno trattati in quanto:
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati personali forniti saranno oggetto di:
- raccolta, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione.

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
- Enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi/oggettivi nonché
negli  altri  casi  previsti  dalla normativa ivi  compresa la pubblicazione nelle  pagine dell'Ente
(Amministrazione Trasparente,  Albo Pretorio  e simili)  o  in  banche dati  nazionali  nonché ai
soggetti privati nei limiti della normativa vigente in materia;
- Commissione valutativa delle proposte presentate;
-  Guardia  di  Finanza competente  per  territorio  per  i  controlli  previsti  dalle  leggi  vigenti  e
secondo le modalità ed i tempi comunicati dalla Regione Toscana.

Ambito trattamento:
Il trattamento dei dati, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e
dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono, avverrà mediante l’utilizzo di supporti cartacei e
informatici.
I soggetti che effettuano il trattamento all’interno dell’Ente sono gli Autorizzati di primo livello
al Trattamento dei dati personali nominati dal Titolare e gli autorizzati di settore nominati dal
Responsabile di Settore, come da indicazione del Titolare.

Il trattamento:
- non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.



In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
-  misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi  di  distruzione, perdita, modifica,
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
- sistemi di autenticazione
- sistemi di autorizzazione
- sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
- sicurezza anche logistica

I dati personali vengono conservati:
- secondo la vigente normativa.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro
per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
L'apposita istanza è presentata contattando il Comune di Montopoli in Val d'Arno al seguente
indirizzo email privacy@comune.montopoli.pi.it.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno
fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Montopoli V/Arno con sede in Montopoli V/Arno n. 61 –
cap  56020,  nella  figura  del  Sindaco  pro-tempore.  Contatti:  e-mail:  info@comune.montopoli.pi.it  –  PEC:
info@pec.comune.montopoli.pi.it – Tel: 0571/449811

Responsabile della Protezione dei Dati Comune di Montopoli
Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  contattabile  al  numero  331 198 4944,  e-mail:
dpo@comune.montopoli.pi.it.


