
COMUNE DI ANCONA

                          

                                             

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14, REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “GDPR”

IN ORDINE ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE AGENDA CONTATTI PER INVIARE INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI O INVITI AD
EVENTI 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Valeria Mancinelli, con
sede  in  Largo  XXIV  Maggio,  1  60123  Ancona,  Pec:  comune.ancona@emarche.it/ E-mail:
staff.sindaco@comune.ancona.it - Tel: 071222-2306

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI:  I  dati  del  DPO sono soggetti  a  variazione.  Le  relative  informazioni  di
contatto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona, Sezione Privacy.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il  trattamento  avviene  per  il  fine  di  dare  seguito  a  eventuali  richieste,  inviare
informazioni e/o comunicazioni istituzionali o per invitare a specifici eventi.

BASE GIURIDICA -  REQUISITO NECESSARIO: il  trattamento è svolto sulla  base  dell'art.  6  del  GDPR, par.  1,  lett.  e)
nell'interesse  pubblico, o  connesso  all’esercizio  di  pubblici  poteri.  In  caso  in  cui  gli  interessati  trasmettano  dati
particolari, il loro trattamento, ai sensi dell’art. 9, par.2, lett. e) GDPR, riguarderà dati personali resi manifestamente
pubblici dall’interessato. Per raggiungere le finalità indicate il conferimento dei dati è requisito necessario.

FONTE DEI DATI: I dati personali trattati sono quelli inviati dai cittadini nel momento che consapevolmente contattano
l’Amministrazione.

CATEGORIE DI DATI: Il trattamento coinvolge principalmente dati personali comuni, ovvero dati di identificazione 
personale o di contatto. Solo eventualmente, e su scelta dell’interessato, riceviamo dati particolari.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati conferiti sono destinati agli uffici interni preposti che si occuperanno della 
gestione del relativo procedimento amministrativo. In alcuni casi potrebbero essere comunicati a Enti/Associazioni e/o 
Società che rappresentano il soggetto; i dati raccolti saranno comunicati, se necessario, ad altri Enti di diritto pubblico 
residenti nell'Unione Europea e altre Autorità Pubbliche, ivi comprese Autorità Giurisdizionali. 

EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI: I dati personali trattati non sono oggetto 
di processo decisionale automatizzato. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso paesi non europei o 
ad organizzazioni internazionali aventi sede in paesi terzi.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle 
finalità e nel rispetto del massimario di selezione e scarto adottato dall’Ente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Comune di Ancona l'accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali o di opporsi al loro trattamento
oltre al diritto di portabilità dei dati stessi, ai sensi del GDPR.

L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il
trattamento effettuato dal Comune di Ancona. Le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del
GDPR sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Ancona, sezione Privacy.

L'eventuale  istanza  verrà  valutata  ed  eventualmente  accolta  nei  termini  di  legge,  avuto  riguardo  degli  articoli  2
undecies e 2 duodecies del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, così, come novellato a seguito dell'entrata in vigore del
D. Lgs.101/2018) e dell'art. 23 del Reg. UE n. 2016/679.

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

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).
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Ancona, 21 aprile 2020 


