Modulo per:
Amministratori,
Direttore Generale (DG),
Segretario Generale (SG),
Dirigenti
Titolari di P0 con delega di funzioni dirigenziali
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14
DEL
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
679/2016
(Generai Data Production Reguiafion o GDPR)

in relazione alla normativa sull’Anticorruzione e sulla Trasparenza

La seguente informativa viene fornita dal Comune di Ancona, in qualità di Titolare
dei
Suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 del Codice in materia di protezi
one dei dati
personali come modificato ed integrato dal Regolamento UE Generale sulla protezi
one dei dati
personali 679/2016 (in seguito “GDPR”), legalmente rappresentato in via generale dal
Sindaco in
carica pro-tempore e dal Dirigente pro tempore incardinato presso la Direzione relativ
e
a Unità
Operativa trattante detti dati personali, rispettivamente ai sensi dell’art. 50 comma
2 e 107 comma 2
del D.Lgs. 267/2000. In particolare, qui di seguito troverà le informazioni di base riguard
anti il
trattamento dei Suoi dati personali:
Titolare del trattamento

4omuneffiAncona

-

—

-

Categorie di dati trattati

Dati identificativi e di contatto (nome, cognome,
‘fotografia indirizzo residenzaldimora, indirizzo e-mail
personale, documento d’identità, C.F., numeri di
telefono, dichiarazione dei redditi, stato patrimoniale
mobiliare/immobiliare,
cariche/incarichi
I
gratuW/remunerati
presso/da
terzi

Finalità del trattamento

Amministratori, Direttore Generale (DG), Segretario1
Generale (SG), Dirigenti e Titolari di P0 con delega di
funzioni dirigenziali: gestione dei dati per l’esercizio
del mandato elettorale e per ricevere comunicazioni e
dichiarazioni attinenti in adempimento a specifiche
disposizioni di Delibere Consiliari4/prassi e di Legge!
e/o atti aventi forza di legge, direttive/delibere Anac)
*Es DC. 13 e 81 del 2011 e DC. 73 del 2017

•

I

—

—

-

--—

—

-

• Base giuridica

—

-

-

per la finalità A): adempimento di legge (non serve’
consenso dell’interessato)
per la finalità 8): serve il consenso espresso e
documentato dell’interessato (es. foto, opinioni
1politiche: appartenenza liste/gruppi)
-

-

-

-

Condivisione e trasferimento dei dati I dati raccolti di cui al punto potranno
essere condiviT
personali
con i soggetti terzi a meizo pubblicazione su sito web!
dell’Ente per finalità di informazione/comunicazione I
istituzionale (L. 150/2000) o per ragioni di
Anticorruzione (L. 190/2012; D.Lgs. 39J2013D.L) /
1

Trasparenza (D.Lgs. 33/2013). La condivisione solo’
interna è diretta esclusivamente verso la interna U.O.
responsabile del trattamento economico e previdenziale
ai sensi di legge.
1Dati acquisiti e trattati con il consenso: 5 anni dalla
proclamazione degli eletti e successiva archiviazione;
Dati acquisiti e trattati per obbligo di legge:
pubblicati per la sola durata mandato/incarico o per 3
i successivi alla cessazione del mandato/incarico a
seconda della tipologia (art. 14 D.Lgs. 33/2013); tuttii
indistintamente archiviati in modo permanente ai!
sensi del Regolamento dell’Ente (DG n. 447/2017
Allegato 6 “Piano Conservazione e Scarto)

-

-

I_________

-

Tempi di conservazione dei dati

—

I Accedere, rettificare, cancellare i dati, ed altri diritti
come meglio previsto infra nelle informazioni di
dettaglio.
Si possono trovare qui di seguito nelle informazioni dii
dettaglio di cui in appresso

I i Suoi diritti

Maggiori informazioni

--

-

-

-

Informazioni di dettaglio
Si riportano qui di seguito le informazioni di dettaglio relative al trattamento dei Suoi dati personali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali
Legale rappresentante p.t.: Sindaco Avv. Valeria Mancinelli
Indirizzo: Largo XXIV Maggio 1 60123 Ancona
pec: comune.anconwWemarche.it
e-mail:infocomune.ancona.it
centralino: 0712221 n. verde 800653413
URP: 0712224343
11 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO: Data Protection Officer) ed i relativi dati
indirizzo:
seguente
al
istituzionale
sito
sul
pubblicati
sono
di
contatto
/
https:Hwww.comune.ancona. gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-dati
Attualmente l’incarico è coperto dal Responsabile della Protezione dei Dati ( DPO ‘) Società
MOROLABS SRL. con sede a Montemarciano, in P.zza Michelangelo n. 11 nella Persona dell’ Aw.
Massimiliano Galeazzi, nominata con Decreto del Sindaco del 16/11/2018 n. 47
-

—

—

-

Categoria dei dati trattati
Nell’ambito dei rapporti in essere i dati che andremo a trattare comprendono le seguenti categorie di
dati:
-Nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, città di residenza, sesso e numero di targa auto.
-Situazione economica
-Situazione finanziaria
-Situazione patrimoniale (immobiliare e mobiliare)
-Situazione fiscale
-Opinioni politiche
-Dati biometdci (es. foto personali)
-Dati relativi a condanne penali
2

Finalità del trattamento dei dati
A) Trattiamo le informazioni fomiteci con il fine di gestire i dati per l’esercizio del Suo
mandato elettorale e affinché possa ricevere le comunicazioni attinenti all’ese
rcizio dello
stesso nonché gli adempimenti
B) Trattiamo inoltre le informazioni per l’esecuzione di compiti istituzionali e i compi
ti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri, ivi
incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, previst
i da
specifiche disposizioni normative statali e/o di Autorità Nazionali (Anac).
Base giuridica
Il trattamento è svolto sulla base indicata:
dafl’art. 6, par 1, lett. a) del GDRP [“consenso”] in esecuzione di dispos
izioni
regolamentari interne (delibere consiliari) e/o di prassi nonché per ragion
i di
informazione/comunicazione istituzionale ai sensi della L. 150/2000;
dall’art. 6, par 1, lett. c) del GDRP [“per adempiere ad un obbligo legale”J per ademp
iere
agli obblighi legali del Comune di Ancona che discendono dalla seguente normativa
principale:
D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. n. 39/2013, D.Lgs: n. 33/2013 come modificato ed integra
to dal D. Lgs.
n. 97/2016 (FOIA); L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 (rispettivamente Anticorruzione e Traspa
renza);
DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
dall’art. 6, par 1, lett. e) del GDRP [“per l’esecuzione di un compito d’inter
esse
pubblico”l per adempiere agli obblighi legali del Comune di Ancona che discendono dalla seguen
te
normativa principale: D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. n. 39/2013, D.Lgs: n. 33/2013 come
modificato
ed integrato dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA); L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 (rispettivame
nte
Anticorruzione e Trasparenza); DPR 62/20 13 (Codice di comportamento dei dipendenti pubbli
ci);
Il trattamento per le finalità di cui al punto A) di cui allo schema sopra riportato necess
è
ario per
l’esecuzione degli adempimenti di legge per cui il suo consenso non è richiesto.
Per le finalità di cui al punto 8) di cui allo schema sopra riportato il trattamento
può essere
effettuato solo con il suo consenso esplicito che ha diritto di revocare in qualsiasi
momento senza
pregiudicare la liceità dello stesso basata sul consenso prestato prima della revoca.
Ricordiamo che non prenderemo decisioni automatizzate in base al Suo profilo
-

-

-

Condivisione e trasferimento dei dati personali
I dati raccolti verranno condivisi nei modi/termini e solo per le diverse finalità di
cui allo schema
sopra riportato.
Protezione dei dati personali
Abbiamo implementato misure tecniche e organizzative adeguate per fornire un livello
di sicurezza
e riservatezza adeguato dei dati personali.
Queste misure prendono in considerazione:
I. lo stato dell’arte del sistema informatico;
ii. i costi della Sua implementazione;
III. la natura dei dati;
IV. il rischio del trattamento.
Lo scopo è proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita
accidentale,
divulgazione o accessi non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite.
Inoltre, quando gestiamo i Suoi dati personali:
raccogliamo e trattiamo i dati che sono adeguati, pertinenti e non eccessivi, come richies
to
per soddisfare le finalità di cui sopra;
assicuriamo che tali dati rimangano aggiornati e accurati.
-

-
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di
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche
modo
da
in
comunque
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
garantire la sicurezza, l’integrità e la risewatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Tempi di conservazione dei dati
Per le finalità di cui al punto A) e B) conserveremo i suo dati personali per 5 anni dalla
proclamazione degli eletti. Quando questo periodo scadrà, i Suoi dati personali verranno archiviati
nei nostri sistemi. Resta comunque salvo il Suo diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali
e/o a richiederne la cancellazione. Inoltre per le finalità di cui al punto B) Lei avrà diritto di
revocare il Suo consenso in qualsiasi momento.

I Suoi diritti
I diritti connessi ai dati personali trattati sono:
» Diritto alla rettifica: Lei potrà ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano o da Lei
comunicateci. Compiamo sforzi ragionevoli per fare si che i dati personali in nostro possesso siano
precisi, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti a disposizione;
» Diritto alla limitazione: Lei può ottenere una limitazione al trattamento dei Suoi dati personali
qualora:
o Contesti la precisione dei dati personali;
o Il trattamento sia illecito e Lei richieda una limitazione del trattamento o la
cancellazione dei suoi dati personali;
o Non sussista più, da nostra parte, la necessità di mantenere i Suoi dati personali ma
Lei ne abbia bisogno per accertare, esercitare o difendere i Suoi diritti in sede
giudiziaria;
o Lei si opponga al trattamento,
» Diritto all’accesso: Lei può chiedere informazioni sui dati personali conservati che la riguardano,
incluse le informazioni su quali categorie di dati personali possediamo, a quale scopo vengano usati,
e a chi siano stare eventualmente comunicati;
» Diritto alla portabilità: in seguito alla Sua richiesta, i Suoi dati personali saranno trasferiti a un
altro titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, a condizione che il trattamento sia basato
sul Suo consenso o sia necessario per l’esecuzione di obblighi di legge;
» Diritto alla cancellazione: Lei potrà ottenere la cancellazione dei Suoi dato personali qualora:
o non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
o Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
o Lei si oppone al trattamento dei casi a Lei consentiti e non sussiste alcun motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento;
o siano stati trattati in modo illecito a meno che il trattamento sia necessario in virtù di
obblighi legali, di legge o al fine di costituire, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria;
» Diritto di opposizione: Lei può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali
trattati per finalità di cui al punto B) dell’informativa. In tal caso non li tratteremo più per tali
finalità. Qualora Lei si oppone al trattamento, specifichi cortesemente se intende cancellare i Suoi
dati personali o limitarne il trattamento;
Lei potrà esercitare questi diritti scrivendo all’indirizzo PEC Comunale:
comune.ancona(Wemarche.it;
Il Responsabile della Protezione dei Dati ed i relativi dati di contatto sono pubblicati sul sito
-

-
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istituzionale al seguente indirizzo:
httos://www.comune.ancona.gov.itlankonline/responsabile-per-la-orotezione-dati/
Attualmente l’incarico è coperto dal Responsabile della Protezione dei Dati ( DPO ) Società
MOROLABS SRL. con sede a Montemarciano, in P.zza MichelanRelo n. 11 nella Persona dell’ Aw.
Massimiliano Galeazzi, nominata con Decreto del Sindaco del 16/11/2018 n. 47
Diritto di presentare un reclamo: eventuali reclami per presunte violazioni della legge vigente in
materia di privacy possono essere presentate all’Autorità Garante della Privacy o altra autorità
competente.
-

-

Modifiche della presente informativa privacy
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali come descritto nella
presente Informativa sulla privacy verranno notificate in anticipo attraverso una notifica
individuale, tramite i consueti canali di comunicazione da noi utilizzati (ad esempio via e-mail).
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DIRIflO DI OPPOSIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del GDRP viene data informazione
all’amministratore (eletto/nominato), “chiaramente e separatamente”, del diritto del medesimo
in quanto “interessato” da trattamento di dati da parte del Titolare anche per le finalità di cui
all’art. 6. par. 1 lett. e), ha diritto di opporsi al trattamento “per motivi connessi alla sua
situazione particolare”, nel qual caso detto diritto deve essere esercitato a mezzo espressa
richiesta scritta indirizzata al Comune di Ancona.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Data:
PER PRESA VISIONE
L’INTERESSATO

(status)

(firma)

PARTE RISERVATA AGLI AMMINISTRATORI (Sindaco, Assessori, Consiglieri)
Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali in relazione al punto B di cui allo
schema sopra riportato come esplicitato nelle Informazioni di dettaglio rese.
Data:

L’INTERESSATO

(status)

(firma)*
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-

*

con allegata copia del seguente documento di identità

ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata
dipendente
del
presenza
in
dall’interessato
apposta
a
identificazione
previa
addetto
in corso di validità
n
mezzo
rilasciata da
-

*

Ancona, lì

Timbro e firma del dipendente addetto
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