
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

Con la presente informativa, resa 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, il Comune di Montopoli in Val D’Arno, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, intende
fornirle, in quanto “interessato” dal trattamento e/o esercente la responsabilità genitoriale sul minore “interessato” dal trattamento che
fruisce dei nostri servizi, le seguenti informazioni.
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
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al numero 331 198 4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.
Finalità del Trattamento 
I  Suoi  dati  personali  e  del  minore  saranno  trattati  per  i  fini  istituzionali  relativi  all’erogazione  del  servizio  richiesto,  per  lo
svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi e per i controlli previsti per legge.
Potranno essere trattati dai particolari anche 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.
In dettaglio i dati saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di
pubblico interesse di cui è investito il Titolare del trattamento (in base a normativa di settore,) e alla natura contrattuale del rapporto
tra Titolare e interessato:

• Attività di formazione graduatorie, registrazione e tenuta dei dati relativi al procedimento in atto, individuazione beneficiari
e assegnazione contributo agli aventi diritto

• Riscontro autocertificazioni.
Le informazioni saranno acquisite sia direttamente presso l’interessato, tramite certificazioni, attestazioni, moduli on line, sia raccolti 
e acquisiti nel corso dello svolgimento delle procedure ai sensi della normativa vigente. 
Modalità del 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.
Obbligo o Facoltà del conferimento  
Il  conferimento delle informazioni richieste è essenziale per l’adempimento dei procedimenti relativi alla domanda presentata. Il
mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità di avviare la procedura amministrativa.
Comunicazione e diffusione 
I dati potranno essere comunicati a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l'erogazione dei servizi richiesti con
la  presente  domanda.  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.
I dati personali sopra indicati potranno altresì essere comunicati ai soggetti pubblici (es. Regione)  previsti dalla normativa vigente
esclusivamente per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente, 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.

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, 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

Luogo del trattamento dei dati ed eventuale trasferimento
I dati saranno trattati solamente nell’ambito dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati finché necessari per l’espletamento delle attività relative alla domanda presentata, per finalità di legge e per
ordinarie elaborazioni  legate alla fornitura del servizio, in virtù di quanto previsto dalla normativa.

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  loro  ambito  di
circolazione e accedere al loro contenuto;

- chiedere di aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali;
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- chiedere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma anonima,  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge  o  la
limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;

- opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa l’eventuale profilazione, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare
del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;

- 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.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta o comunicazione da inviare all'indirizzo e-mail
privacy@comune.montopoli.pi.it.

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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