
ALLEGATO “H”
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in ordine all'attività di trattamento relativo alla ATTIVITA’ FORMATIVA gestita   dal
Comune di Ancona - ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016-

Titolare  del  trattamento  dei  dati:  il  Comune  di  Ancona  nella  persona  del  Legale
rappresentante    pro  tempore  Sindaco   Avv.  Valeria  Mancinelli  –  indirizzo  email:
staff.sindaco@comune.ancona.it; - tel 071 222 2306.
Responsabile della protezione dei dati: i dati di contatto del Responsabile per la Protezione
dei  dati  personali  (DPO),  comunque  soggetti  a  variazione,  sono  disponibili  sul  sito  del
Comune di Ancona, all’indirizzo “https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-
per-la-protezione-dati/”.
Attualmente il DPO designato è il Funzionario Amministrativo Saverio Concetti. 
Dati di contatto: 
-posta elettronica certificata: privacy@pec.comune.ancona.gov.it  
- tel. 071 222 2343.
Finalità  del  trattamento:  svolgimento  della  procedura  di  formazione/aggiornamento  del
personale dipendente. L’insieme dei dati personali dei dipendenti comunali è trattato ai fini
della fruizione da parte dei medesimi delle attività di formazione realizzata nell’ambito della
gestione del rapporto di lavoro. Per i dipendenti del Comune di Ancona o di altri Enti tale
trattamento ha la finalità di consentire l’iscrizione o la convocazione ai corsi. Per i soggetti
formatori la finalità è quella di consentire l’affidamento dei servizi formativi. I dati raccolti e
successivamente integrati  e/o arricchiti verranno utilizzati  per la gestione di tutte le avanti
citate attività, salva specifica informativa.
Base giuridica: il trattamento è svolto sulla base indicata dall'art. 6 par. 1, lett. b) del GDPR,
ossia  nell'esecuzione  di  un  contratto  sia  con riferimento  a  propri  dipendenti  (contratto  di
lavoro), sia con riferimento a soggetti formatori (contratto di appalto) sia con riferimento a
dipendenti di altri enti (protocolli di intesa/convenzioni, contratti etc…) .
Il trattamento è svolto anche:
- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDRP per adempiere agli obblighi legali del
Comune di Ancona che discendono dalla seguente normativa principale: D. Lgs n. 165/2001,
D.Lgs n. 267/2000, D.Lgs 81/2008 e altre  leggi specifiche che dispongono l’obbligo o la
necessità di svolgere attività di formazione;
- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. e) del GDRP anche per quanto riguarda il rispetto 
della normativa in ordine alle comunicazioni e pubblicazioni in materia di trasparenza ai sensi
del D.Lgs. 33/2013;
- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. f) del GDRP stante l'interesse legittimo del Comune
di Ancona quale datore di lavoro alla formazione del proprio personale e alla corretta gestione
del rapporto di lavoro;
- sulla base, per i dati sensibili, dell'art. 9 comma 2 lett. a) e b).
Categorie  dei  dati  in  questione: dati  di  identificazione  personale,  dati  di  contatti,  dati
inerenti il rapporto di lavoro, dati del Curriculum Vitae; dati potenzialmente utili ad un'attività
di profilazione o allo sfruttamento commerciale (sesso, livello di istruzione, occupazione).  
Destinatari  dei  dati  raccolti:  uffici  interni  all'Ente  preposti  alla  gestione  dei  corsi  di
formazione.
Soggetti a cui saranno trasferiti i dati: i dati non vengono trasferiti a soggetti extra UE ma,
eventualmente, a Comuni partecipanti a protocolli di intesa/convenzioni per la formazione che
organizzano il corso e a soggetti formatori che gestiscono la formazione esterna. 
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Laddove  si  configurino  comunicazioni  obbligatorie  di  dati  personali  o  necessarie
all’esecuzione del contratto di appalto, i dati trattati potranno essere oggetto di comunicazione
o trasferimento alle seguenti categorie di destinatari:

- i dati di dipendenti potranno essere comunicati ai soggetti formatori;
- i  dati  dei  soggetti  formatori  nell’ambito  del  contratto  di  appalto  potranno  essere

comunicati  a soggetti  pubblici  o autorità  di  diritto pubblico,  salve le pubblicazioni
obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

Periodo di conservazione dei dati: dati  verranno conservati  secondo quanto previsto dal
Piano  di  conservazione  documentale  pubblicato  sulla  intranet  del  Comune  di  Ancona
seguendo  il  percorso:  spazio  uffici/amministrazione  digitale/”447  allegato  6  –  piano
conservazione e scarto”.
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 Regolamento UE 679/2016.
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 all’indirizzo: 
“https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/diritti-privacy/”.
Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e), o f) compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni.  Il  titolare  del trattamento si  astiene dal  trattare  ulteriormente i  dati  personali
salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Revoca  del  consenso:  l'interessato  in  qualsiasi  momento  può  revocare  il  consenso  al
trattamento  dei  suoi  dati  senza pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso
prima della revoca;
Diritto di proporre reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante
dei dati personali.
Obbligo  di  comunicazione  e  conseguenze  del  mancato  consenso:  la  mancata
comunicazione  al  titolare  del  trattamento  di  dati  obbligatori  per  la  gestione  del  rapporto
contrattuale o di dati necessari per l’attività di formazione svolta per legge o per contratto
determina l'impossibilità della gestione della stessa con le conseguenze di legge.
Fonte  di  provenienza  dei  dati:  i  dati  personali  sono  concessi  in  modo  consensuale
dall'interessato oltre che da soggetti terzi per quei dati necessari all’esecuzione di obblighi
contrattuali (appalti, protocolli di intesa/convenzioni) 
Ulteriori informazioni: i dati potranno essere trattati dall'Ente con mezzi elettronici, cartacei
o  analogici  e  non  verranno  trattati  nell'ambito  di  processi  decisionali  automatizzati  o  di
processi di “profilazione”.
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