
Informativa Privacy Servizi Demografici
Art. 13-14, Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”

Il Comune di Ancona è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che La riguardano e che possono essere comunicati con la modulistica cartacea, gestiti attraverso i sistemi informatici o in-
viati tramite gli strumenti del web, nel momento di una qualsiasi richiesta oppure provenienti da altri enti pubblici e privati.

Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per qualsiasi questione o problema legati all’applicazione del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali (“GDPR”).

Perché trattiamo i vostri dati (finalità e base giuridica)
Trattiamo i Suoi dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali quali l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, 
dell’anagrafe, delle liste elettorali e il rilascio di documenti di riconoscimento o cambio di generalità; la tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio; la tenuta delle liste dell’elettorato 
attivo e passivo; la tenuta degli elenchi dei giudici popolari; la gestione della leva militare; la gestione dell’attività polizia mortuaria; la gestione della corrispondenza; la gestione di incassi e paga-
menti; l’elaborazione di statistiche interne; assolvere a Sue specifiche richieste.
Pertanto, il Trattamento concerne dati personali esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle predette finalità, che sono determinate, esplicite e legittime.
Il Trattamento è effettuato per assolvere ad adempimenti previsti da leggi e da regolamenti, per adempimenti fiscali, assicurativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art.6, par.1, lett. c) 
GDPR), oltre che per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (art.6, par.1, lett. e) GDPR). Quando trattiamo dati particolari, invece, come i Suoi dati sanitari 
o informazioni circa la Sua origine etnica, la base giuridica è individuabile nell’interesse pubblico rilevante in materie come la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della pop-
olazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità(art. 2-sexies, 
co.2, lett. b) del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018). 

Cosa facciamo con i vostri dati (categorie dati e requisito necessario)
Di solito richiediamo e trattiamo solo dati personali “comuni”, come il Suo nome, cognome e altri dati identificativi. In certi casi invece è necessario trattare dati “particolari”, come quelli sanitari o rela-
tivi all’origine etnica; sarà cura del personale comunicarle tutte le informazioni necessarie. Fornire i Suoi dati personali è obbligatorio e necessario per poter usufruire dei servizi demografici forniti 
dal . Il mancato conferimento dei dati personali comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. 

Come trattiamo i vostri dati e con quali mezzi (modalità di trattamento)
Trattiamo i Suoi dati personali in formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzi-
one, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Soltanto il personale autorizzato dal Titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di manutenzione dei sistemi. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa 
la profilazione.

Dove e a chi finiscono i vostri dati (comunicazione a terzi e categorie di destinatari)
I dati personali raccolti possono essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso è riconosciuta da disposizioni di legge, da una normativa secondaria o comunitaria o laddove tali comunica-
zioni siano obbligatorie per legge.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, i Suoi potrebbero essere comunicati a collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Ancona, ma solo nell'ambito delle relative mansioni 
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti, individuati ai sensi del GDPR; ad Aziende Sanitarie e Agenzie per la Tutela della Salute di competenza; all’ ISTAT; alle 
Commissioni elettorali circondariali; agli Enti o Amministrazioni pubbliche; agli istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti.
In ogni caso, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) o addetti alle procedure necessarie all'erogazione dei servizi, 
per le finalità sopra individuate, sono tenuti al rispetto della riservatezza delle informazioni trattate, nel rispetto del GDPR. Molti trattamenti sono informatizzati e in alcuni casi è possibile che i Suoi 
dati personali siano comunicati alle aziende che svolgono attività di supporto informatico, comunque nominate Responsabili Esterne e istruite a trattare i dati in massima sicurezza.
I dati personali trattati non saranno oggetto di cessione o trasferimento in paesi estranei allo spazio dell'Unione Europea. Laddove vengano comunicati alle rappresentanze diplomatiche dello Stato 
italiano all'estero, il trattamento dei dati sarà sottoposto al GDPR. I dati non vengono in alcun modo diffusi ad una pluralità di soggetti indeterminati.

Quanto tempo conserviamo i vostri dati (periodo di conservazione)
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di conservazione documentale o massimario di scarto del Comune di 
Ancona e comunque per un periodo non superiore a quello necessario per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. I Suoi dati sono conservati presso la sede e gli archivi del Comune.

Da chi riceviamo i vostri dati (fonte dei dati)
I dati personali sono forniti direttamente dall’interessato o da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi ne ha facoltà legale.

Quali sono i vostri diritti
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, 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.
Questi diritti possono essere esercitati contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviando una richiesta con il modulo “Diritti Privacy”, scaricabile sul sito dell’Istituto 
e presente presso lo sportello. Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema. Per maggiori informazioni 
può visitare la pagina dedicata nel sito istituzionale del Comune, sezione Privacy.

Come potete esercitare i vostri diritti
Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi dati personali, La preghiamo di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 
oppure inviare una richiesta utilizzando il modulo di Richiesta di esercizio dei diritti, disponibile presso il sito istituzionale o all’Ufficio Protocollo.
Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema. Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Aggiornamenti
L’Informativa è lo strumento previsto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza e agevolare Lei (interessato) nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano. 
Al variare delle modalità di trattamento, della normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata ed integrata; in caso di cambiamenti importanti, sarà data notizia sul sito web 
istituzionale e si provvederà a una nuova diffusione.

Chi siamo
Responsabile protezione dati:
Morolabs S.r.l. - Riferimento: Avv. Massimiliano Galeazzi
tel.: 071.9030585 - fax: 071.2210025
pec: privacy@pec.comune.ancona.gov.it 

Titolare del trattamento: 
Comune di Ancona
Largo XXIV Maggio, 1, 60123
Centralino: 0712221 - URP: 0712224343
e-mail: info@comune.ancona.it - pec: comune.ancona@emarche.it
www.comune.ancona.gov.it


