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UFFICIO CASA

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.  “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679

Ai fini del presente procedimento si informa che questa Amministrazione e il Contitolare (come di seguito
specificato) tratteranno alcuni dati personali e, se necessario, dati particolari e/o giudiziari che riguardano
Lei, in qualità di interessato, e il suo nucleo familiare, compresi i soggetti su cui esercita la responsabilità
genitoriale. Le informazioni saranno acquisite per iscritto sia direttamente presso l’interessato, sia tramite
certificazioni  e  attestazioni.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà  in  adempimento  degli  obblighi  di  legge  e
regolamento e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono:

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

Contitolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679:
APES s.c.p.a. Via E. Fermi, 4 – cap 56126 Pisa. Contatti: PEC: apespisa@apespisa.it – Tel: 050/505711

tra i quali, a norma dell’art. 26 del GDPR, è stato sottoscritto l’accordo di contitolarità nel trattamento dei dati
personali, come approvato con deliberazione di Giunta n. 2020/130. 

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.

Responsabile della Protezione dei Dati - APES s.c.p.a.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile alla e-mail: dpo.apespisa@apespisa.it.

I Contitolari del trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma dell’articolo 26 del Reg. UE
2016/679, con il quale si sono impegnate a:

• Determinare congiuntamente finalità e modalità di trattamento dei Dati Personali degli interessati,
come indicate ai successivi punti

• Determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire un tempestivo
riscontro  qualora  desiderasse  esercitare  i  Suoi  diritti:  per  esercitare  tali  diritti,  individuati  al
successivo punto I Vostri Diritti  

• Definire congiuntamente la presente informativa nel rispetto del Reg. UE 2016/679
Il  contenuto  essenziale  dell’accordo  è  consultabile  all’indirizzo
http://www.comune.montopoli.pi.it/images/Allegato_A_Accordo_contitolarita_.pdf.

Finalità del Trattamento

• Assegnazione ordinaria e verifica della corretta conduzione degli alloggi e dei fondi di ERP 
• Inserimento nel nucleo familiare e ospitalità
• Emissione e riscossione di canoni di locazione, di servizi condominiali e di eventuali sanzioni
• Recupero coattivo di canoni e servizi condominiali non pagati
• Erogazione di contributi a sostegno del canone di locazione
• Erogazione contributo regionale e nazionale sfratti per morosità incolpevole
• Gestione delle domande di mobilità, delle decadenze, delle situazioni di emergenza abitativa 
• Riscontro di autocertificazioni
• Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica abitativo e non abitativo

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DIVISIONE DEI COMPITI/TRATTAMENTI CONSULTARE L’ACCORDO
DI CONTITOLARIETA’ (http://www.comune.montopoli.pi.it/images/Allegato_A_Accordo_contitolarita_.pdf).

INFORMATIVA UFFICIO CASA

mailto:info@comune.montopoli.pi.it
http://www.comune.montopoli.pi.it/images/Allegato_A_Accordo_contitolarita_.pdf
http://www.comune.montopoli.pi.it/images/Allegato_A_Accordo_contitolarita_.pdf
mailto:dpo.apespisa@apespisa.it
mailto:dpo@comune.montopoli.pi.it
mailto:info@pec.comune.montopoli.pi.it


COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

UFFICIO CASA

Categorie di dati trattati
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:

1. dati personali identificativi (dati anagrafici, indirizzi e-mail, ecc.)

2. categorie particolari di dati personali e cioè quei dati che rivelano:
- l'origine razziale o etnica
- le convinzioni religiose o filosofiche
- lo stato di salute
- lo stato di bisogno economico
Il trattamento di tali dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante riconosciuti
espressamente dall’art. 2-sexies, comma 2), del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 

3. Qualora la tipologia di  domanda lo preveda, saranno trattati  i  dati  personali  relativi  a condanne
penali e reati acquisiti ai fini di controlli previsti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati, nelle
forme e limiti consentiti dalla normativa, potrà essere disposto anche per l’assolvimento dei controlli
previsti dall’art. 71 del T.U. delle Disp. Leg.ve n. 445/2000

Modalità del Trattamento
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, preposti alla relativa procedura. I dati  trattati  per le finalità di cui sopra sono
accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro
qualità  di  soggetti  espressamente  autorizzati  al  trattamento  e/o  designati  al  trattamento  dei  dati  e/o
amministratori di sistema sono stati adeguatamente istruiti dal Titolare. 

I soggetti che effettuano il trattamento all’interno di  APES s.c.p.a. sono nominati Autorizzati ai sensi della
normativa vigente.

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 (D. Lgs.196/03 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento (UE) 2016/679)

Obbligo o Facoltà del conferimento
Il  conferimento delle informazioni  richieste è essenziale  per  l’adempimento dei  procedimenti  relativi  alla
domanda  presentata  e  all’erogazione  e  gestione  dei  servizi.  Il  mancato  conferimento  di  tali  dati  potrà
comportare l’impossibilità di avviare la procedura amministrativa ed erogare i servizi.

Comunicazione e diffusione
I  dati  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  delegati  all’espletamento  delle  attività  necessarie  per
l'erogazione dei servizi richiesti. 
In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a: 

• altre  Pubbliche  Amministrazioni,  qualora  queste  debbano  trattare  i  medesimi  per  eventuali
procedimenti di propria competenza istituzionale;

• a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento e per lo svolgimento delle rispettive funzioni
istituzionali; 

• alle società partecipate dal Comune per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l’erogazione di
servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento;

• a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dei contratti di cui il Comune è parte;
• agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico di

soggetti  partecipanti;
• a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L n° 241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale

del diritto di accesso ai documenti amministrativi
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I  soggetti  esterni  cui  comunichiamo  i  dati  sono  nominati  Responsabili  esterni  del  trattamento  oppure
opereranno in  titolare  autonomia come titolari  dei  trattamenti,  ove necessario.  La lista  dei  Responsabili
esterni è consultabile presso la sede del Comune e di APES s.c.p.a..

I dati potranno essere diffusi attraverso la pubblicazione:
• nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  comunale

(http://www.comune.montopoli.pi.it/amministrazione-trasparente)  ai  sensi  del  D.  Lgs.  33/2013  e
ss.mm.ii. Saranno diffusi solo i dati obbligatori in base al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., con le modalità
previste dal D.  Lgs.196/03 e ss.mm.ii.  “Codice in materia di protezione dei dati  personali”  e del
Regolamento (UE) 2016/679

• all’Albo Pretorio del sito comunale, alle condizioni e con le modalità previste dal D. Lgs.196/03 e
ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 e
dalle norme di settore

Per  ulteriori  informazioni  consultare  anche  l’informativa  privacy  di  APES  s.c.p.a.  sul  sito
https://www.apespisa.it/privacy-policy.

Luogo del trattamento dei dati ed eventuale trasferimento
I dati saranno trattati solamente nell’ambito dell’Unione Europea. 

La gestione e la conservazione dei dati personali (in formato elettronico) trattati dal Comune di Montopoli in
Val d’Arno e da  APES s.c.p.a. avviene su server ubicati all’interno dei rispettivi enti e/o in cloud e/o su server
esterni  di  fornitori  dei  servizi  online  che,  ai  soli  fini  della  prestazione  richiesta,  potrebbero  venire  a
conoscenza dei  dati  personali  degli  interessati  e che saranno debitamente nominati  come Responsabili
esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un periodo di conservazione pari a quello necessario al perseguimento dei fini
per  cui  essi  sono  stati  raccolti,  rispettando  il  principio  di  minimizzazione.  In  ogni  caso  i  dati  saranno
conservati  per  il  tempo consentito  dalla  normativa  vigente  e  dal  Piano  di  conservazione  e scarto  della
Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini
della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato 

Profilazione
I  Suoi  dati  personali  non  sono  soggetti  ad  alcun  processo  decisionale  interamente  automatizzato,  ivi
compresa la profilazione.

I Vostri Diritti  
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:

• ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali, conoscere le finalità del trattamento o il 
• revocare  il  consenso,  ove  prestato,  senza  pregiudizio  per  la  liceità  del  trattamento  basata  sul

consenso prestato prima della revoca;
• ricevere  copia  dei  dati  forniti  e  chiedere  che  tali  dati  siano  trasmessi  ad  un  altro  titolare  del

trattamento.

Come  indicato  all’art.  5  del  dell’accordo  di  contitolarità,  consultabile  all’indirizzo
http://www.comune.montopoli.pi.it/images/Allegato_A_Accordo_contitolarita_.pdf, l’esercizio  dei  premessi
diritti può essere esercitato nei confronti di entrambi i contitolari, rivolgendo la propria richiesta al Comune di
Montopoli,  mediante  comunicazione  scritta  o  comunicazione  da  inviare  all'indirizzo  e-mail
privacy@comune.montopoli.pi.it,  che  costituisce  punto  unico  di  contatto  tra  i  due  contitolari,  al  fine  di
agevolare l’interessato stesso e fermo restando che tali diritti restano in ogni caso esercitabili nei confronti di
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entrambi i contitolari del trattamento. 

Ha inoltre diritto di:
• proporre reclamo o segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
• proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo;
• proporre  un  ricorso  giurisdizionale  effettivo  nei  confronti  del  titolare  o  del  responsabile  del

trattamento;
• 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.
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