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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore anche in Italia il Regolamento Ue 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati " Regolamento generale sulla protezione dei dati " (di seguito
RGPD).

  

Il Garante della Privacy  ha pubblicato una guida all'applicazione del regolamento  con cui offre
un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici devono tenere
presenti per applicare le nuove disposizioni.

  

Il Comune di Certaldo,

  

con delibera di Giunta comunale n. 102 del 22/05/2018 , ha provveduto all'adozione degli
indirizzi e linee guida del nuovo "Regolamaneto Ue 2016/679".

  

con determinazione n. 681 del 30/09/2019  l'affidamento, mediante accordo Quadro con
l'Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa, dell'incarico di Responsabile della
Protezione dei Dati esterno all'Avvocato Francesco Barchielli c/o Etruria P.A. srl  - Via Rutilio
Reali, 20/22 - 50053 EMPOLI (FI) per il Comune di Certaldo.

  

  

Di seguito l'informativa che può essere scaricata anche in formato pdf al link in fondo a questa
pagina.

  

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

  

INFORMATIVA 1° LIVELLO
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=IT
http://www.garanteprivacy.it/web/guest
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
attachments/article/0/102gc2018.pdf
attachments/article/0/det_00319_24-05-2018.pdf
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Chi tratta i miei dati?
Il Comune di Certaldo, in qualità di titolare (con sede in Piazza Boccaccio, 13 - Certaldo (FI) IT-;
Email PEC: comune.certaldo@postacert.toscana.it   Centralino: +39 0571 6611, tratterà i dati
personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.

  

Ho l'obbligo di fornire i dati?
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) dell’ informativa
dettagliata è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei
campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione
della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non
pregiudica il completamento della procedura stessa.

  

Per quanto sono trattati i miei dati?
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio
e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del
responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

  

A chi vengono inviati i miei dati?
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

  

Che diritti ho sui miei dati?
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento (Sindaco) l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è
presentata contattando il Responsabile Protezione dei Dati: Avv. Francesco Barchielli indirizzo:
Etruria P.A.  srl via Rutilio Reali, 20/22 - EMPOLI - 50053 EMPOLI (Fi) - n. telefono:
055-2381961 oppure 339-3400116; mail: dpo@comune.certaldo.fi.it  - f.barchielli@studiobarc
hielli.it  PEC: info@pec
.etruriapa.it
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A chi mi posso rivolgere?
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

  

&nbsp;
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http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/all-news/8952-privacy-regolamento-ue

