
COMUNE DI PREDAPPIO

Provincia di Forlì – Cesena

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali saranno trattati per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali del Comune di Predappio

e di interesse pubblico o per gli  adempimenti  previsti  da norme di legge, di regolamento e/o normativa

comunitaria.

Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni ed alle registrazioni al

portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Predappio e/o con altri Comuni facenti parte

dell’Unione dei Comuni Romagna Forlivese.

Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche  mediante

l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli

usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

I dati sono trattati esclusivamente da personale prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento, o da

eventuali soggetti autorizzati per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza,

liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

Tutti i Comuni che fanno parte dell’Unione di Comuni Romagna Forlivese hanno adottato la piattaforma

software S.A.A.S “UNIO-GDPR”, realizzata dalla società E.T.I. S.r.l. (Enterprise Technology Innovation),

con sede in Pomezia, Via Campobello n. 24; società che riveste la qualifica di Responsabile del trattamento,

ex art. 28 Regolamento.

Luogo e modalità di trattamento

Il  trattamento dei  dati  si  svolge presso la sede del  Comune di  Predappio,  con sede legale  in  Piazza  S.

Antonio,  3  -  47016  –  Predappio  (Fc);  sito  internet: http://www.comune.predappio.fc.it;  PEC:

comune.predappio@cert.provincia.fc.it; Centralino: +39  0543  921711  ed,  eventualmente,  con  la

collaborazione di altri soggetti appositamente designati come responsabili del trattamento.

Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante

l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli

usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

I dati sono trattati esclusivamente da personale prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento, o da

eventuali soggetti autorizzati per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza,

liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

Obbligo di conferire i dati

Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  per  l’instaurazione  dei  rapporti  contrattuali  con

l’Amministrazione e ciò in virtù di disposizioni di legge; il rifiuto non consentirà all’Amministrazione di dar

corso alla stipula del contratto e/o alla esecuzione dello stesso.

Periodo di conservazione

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, secondo il



principio di limitazione della conservazione, previsto all’art. 5 del Regolamento UE o in base alle scadenze

previste dalle norme di legge.

Destinatari dei dati

I dati non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di

regolamento dispongano diversamente.

Trasferimento dei dati all'estero
I dati non vengono trasferiti a Paesi terzi e al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Dati di contatto del Titolare

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Predappio, con sede legale in Piazza S. Antonio, 3 - 47016 –

Predappio (Fc); sito internet: http://www.comune.predappio.fc.it; 

PEC: comune.predappio@cert.provincia.fc.it; Centralino: +39 0543 921711

Diritti dell'interessato

In  base all’art.  15 e  seguenti  del  REGOLAMENTO UE,  gli  interessati  ovvero le persone fisiche cui si

riferiscono i  dati,  possono esercitare  in  qualsiasi  momento  i  propri  diritti  nei  confronti  del  Titolare;  in

particolare  il  diritto  di  accesso  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica  o  la  limitazione,

l’aggiornamento  se  essi  risultano  incompleti  o  erronei  e  la  cancellazione,  se  essi  sono stati  raccolti  in

violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte

del Titolare.

Per tali motivi, è possibile rivolgersi al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati (DPO-RPD)

ai seguenti indirizzi mail:

Titolare:  comune.predappio@cert.provincia.fc.it

Responsabile della protezione dei dati: p  rivacy@romagnaforlivese.it


