
COMUNE DI ANCONA - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premessa
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”) e dal regolamento U. E. n. 679/2016, il  Comune di Ancona, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali, che saranno trattati rispettando i
principi di correttezza,liceità, necessità, e finalità stabiliti.

BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati personali è effettuato per obbligo di legge ai sensi dell'art. 403 CC “Intervento della Pubblica Autorità a
favore dei minori” in ottemperanza, degli artt. 317 bis “Esercizio della potestà”, 330 “Decadenza della potestà sui figli”, 333
“Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”, 336 “Procedimento”, 343 “Apertura della tutela” e seguenti, Titolo XII, Capo II
“Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione [414 - 432]” CC e dell'art. 9 comma 2 lett. b) del regolamento
U.E. n. 679/2016.

Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi i dati particolari (c.d. sensibili) e i dati relativi a

condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari), è effettuato dal Comune di Ancona quale Titolare del trattamento in coerenza

con quanto  previsto  dal  Regolamento  (UE)  679/2016  del  Parlamento  Europeo  e del  Consiglio Europeo nonché  dal  D.

Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018. I dati  appartenenti  alle categorie di cui all'art.  9 del regolamento U.E. n.

679/2016 sono trattati in adempimento di obblighi in materia di protezione sociale, quali la presa in carico socio assistenziale

di minori e incapaci con provvedimento di tutela.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione del beneficio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il
conferimento dei dati è obbligatorio . Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso ai nostri servizi. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In  relazione  alle  finalità  descritte,  il  trattamento  dei  dati  personali  viene  effettuato  con  modalità  sia  cartacee  che
informatizzate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, unicamente per il servizio richiesto.

Laddove si configurino comunicazioni obbligatorie di dati personali o le stesse siano necessarie in conseguenza della
istanza  o   servizio  richiesto  dal  cittadino,  i  dati  trattati  potranno  essere  oggetto  di  comunicazione  o trasferimento alle
seguenti categorie di destinatari:
Imprese che forniscono servizi al Comune di Ancona, Enti di diritto pubblico residenti nello spazio dell'Unione Europea; Enti 
di diritto privato non aventi natura commerciale, residenti nello spazio dell'Unione Europea; Autorità Pubbliche, ivi comprese 
Autorità Giurisdizionali; Destinatari in paesi terzi o Organizzazioni internazionali e, più precisamente OIM Organizzazione 
internazionale per le migrazioni, SAVE THE CHILDREN, UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), 
SAFE PASSAGE.

I dati saranno conservati per gli adempimenti previsti dalle norme, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della
documentazione e delle informazioni per la gestione amministrativa delle attività secondo quanto previsto dal Piano di
conservazione documentale pubblicato con D.G.M. n. 447/2017.
I dati personali trattati non saranno utilizzati in processi decisionali automatizzati né per operazioni di profilazione 

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti darti art. 15 e seguenti del citato Regolamento UE, ed in particolare:
l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15;
la rettifica dei dati personali inesatti;
tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti;
la cancellazione dei dati personali nei termini previsti dall'art. 17;
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18,
l'opposizione al trattamento dei dati personali, in tutto o in parte, per motivi previsti dall'art .21.

Per esercitare tali diritti o per avere informazioni può utilizzare il modulo e seguire le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale
all'indirizzo: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/diritti-privacy/ 



Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio 1, ad Ancona,
rappresentato dal Sindaco pro tempore Valeria Mancinelli.
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti:
– PEC: comune.ancona@emarche.it

– E-mail: info@comune.ancona.it

– Centralino: tel. 0712221

– Numero Verde: tel .800653413

– U.R.P.: tel. 0712224343.

Gli interessati possono altresì presentare reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali nei termini previsti
dalle norme vigenti disponibili consultando il sito www.garanteprivacy.it

La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare periodicamente 
il sito internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it).

I  dati  relativi  al  Responsabile  della  Protezione  Dati  sono  consultabili  al  seguente  indirizzo:
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-dati/
pec: privacy@pec.comune.ancona.gov.it

I dati di contatto sono pubblicati sul sito www.comune.ancona.gov.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Ai sensi degli artt. 320, 357 e 424 CC il soggetto che esercita la rappresentanza del minore o della persona priva della
capacità di agire è onerato della consegna della presente informativa in copia al soggetto interessato.

firma_______________________________________


