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_____________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”) e dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di
Bertinoro, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire le informazioni in merito all’utilizzo dei
suoi dati personali.
Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Bertinoro, in
quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bertinoro, con
sede in Bertinoro, Piazza Libertà n. 1, cap 47032.
Il Comune di Bertinoro ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il Dr. Paolo La Bollita
(email: privacy@romagnaforlivese.it).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 11, al Comune di Bertinoro, Servizio Segreteria, per iscritto al seguente
indirizzo
e-mail:
protocollo@comune.bertinoro.fc.it
e-mail
certificata:
protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it o al numero di telefono 0543 469208 fax 0543444486.
3. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali
di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano
livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
L’Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi
a "Responsabili del trattamento", sottoponendo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
5. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) verifica sulla assenza di conflitti di interessi, in adempimento di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013
e dall’art. 53 commi 14 e 16 ter del D. Lgs. 165/2001, al fine del conferimento di un incarico
professionale;
b) adempimento in termini di trasparenza di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.
6. Destinatari dei dati personali
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità dell’Elenco degli avvocati. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. Obbligatorietà o facoltatività del consenso
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare le verifiche preordinate al conferimento dell’incarico
professionale.
10. Modalità del trattamento
I trattamenti sui dati personali sono eseguiti su supporti cartacei e con modalità elettroniche e
telematiche.
11. I suoi diritti
In relazione ai trattamenti effettuati dall’Ente per le finalità sopra indicate, Lei può esercitare i diritti
riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che qui si riporta integralmente:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Conformemente all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, Lei ha il diritto di:
• richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che La riguarda o ancora di opporsi al loro trattamento, nei limiti previsti dalla normativa;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali
Al seguente indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
può consultare gli artt. da 15 a 23 del Regolamento europeo n. 679/2016 ove sono disciplinati i diritti.

