COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) Comune di Castelfranco Piandiscò in qualità di Titolare del
Trattamento raccoglierà e tratterà i dati personali rilasciati volontariamente da Lei in qualità di
Cittadino/Utente/Interessato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (alias “GDPR”)
ed alla normativa nazionale di attuazione in tema di trattamento dei dati personali.
Al Cittadino/Utente/Interessato potrà essere richiesto di fornire limitati dati personali per le seguenti finalità:
•
•
•

Registrazione al Sistema Informativo Territoriale ‘SIT’;
Comunicazione dati di Accesso alla piattaforma a mezzo di posta elettronica;
Garantire la fruizione del SIT.

Il conferimento risulta necessario e qualora mancasse pregiudicherebbe lo svolgimento del servizio richiesto.
Il trattamento rientra come adempimento necessario per “l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” – base giuridica: art. 6 par. 1 lett. (E) GDPR.
Una volta raccolti, i dati saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per le sovra menzionate finalità con idonei
strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque,
in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.
I dati saranno accessibili dal personale interno nell’esercizio delle loro funzioni. Il Comune di Castelfranco Piandiscò
potrà altresì comunicare i Suoi dati ad eventuali soggetti che gli forniscano le prestazioni o servizi strumentali alle
finalità sopra indicate oppure ad autorità terze (quali a titolo semplificativo: Carabinieri, Guardia Di Finanza, ASL). I
succitati soggetti sia in autonomia oppure in qualità di Responsabili del Trattamento (art. 28 GDPR). I Suoi dati non
saranno in alcun modo diffusi e permarranno all’interno del SEE.
I dati raccolti saranno conservati secondo adeguati livelli di sicurezza e di protezione e per il tempo previsto dalla
normativa vigente o comunque fino a revoca del servizio da parte dell’utente. In tal caso saranno debitamente
eliminati salvo ulteriore mantenimento per adempimenti a normative cogenti.
Gli utenti potranno comunque e in ogni momento, ai sensi degli artt. 15ess. del GDPR, verificare i propri dati personali
raccolti attraverso questo sito web e farli correggere, aggiornare o cancellare. Per qualsiasi richiesta o esercizio di
diritti potrà far riferimento ai contatti descritti.
Titolare è Comune di Castelfranco Piandiscò aventi le sedi in:
•

Castelfranco di Sopra
Piazza V. Emanuele, 30
055 9631231

•

Pian di Scò
Piazza del Municipio, 3
055 9631200

L’Ente è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it
IL Titolare del Trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) la società Quality
Management S.r.l.s., contattabile via e-mail a dpo@qmsrl.it .
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