Informativa Suolo Pubblico, Pubblicità e
Diritti sulle Pubbliche Affissioni
La scrivente Ancona Entrate Srl nella sua qualità di Responsabile del trattamento, con la
presente informa anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali), che in relazione al presente procedimento è in possesso o potrà
venire successivamente a conoscenza di dati personali a Lei riferiti.
1. Tipologia di dati personali trattati
Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:
• dati personali (dati anagrafici, recapiti, riferimenti bancari) da Lei forniti o contenuti in
atti e documenti acquisiti presso altri soggetti quali il Comune di Ancona, il Catasto, la
Conservatoria, l’Anagrafe Tributaria e la Camera di Commercio.
2. Finalità del trattamento e natura del conferimento
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
• gestione dell’iter autorizzatorio; il loro conferimento è obbligatorio;
• riscossione dei canoni, dei diritti e relative attività strumentali e complementari; il loro
conferimento è obbligatorio;
• gestione dell’istanza da Lei presentata e relative attività strumentali e complementari; il
loro conferimento è facoltativo ma necessario, pertanto l’eventuale rifiuto di fornirli o la
successiva opposizione al loro trattamento potrebbero determinare l’impossibilità di
evadere l’istanza presentata.
I dati saranno trattati esclusivamente per le suddette finalità, nel rispetto delle procedure in
atto c/o il Titolare del trattamento.
3. Base giuridica
La base giuridica dei suddetti trattamenti è costituita dalla necessità di adempiere gli
obblighi previsti dalle normative vigenti.
4. Destinatari dei dati personali
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto
l’autorità e la responsabilità di Ancona Entrate Srl.
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati a società o professionisti di nostra fiducia per attività
strettamente indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
L’elenco dettagliato di tali soggetti è consultabile sul sito alla sezione Privacy.
I Suoi dati non saranno diffusi.

5. Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, ha diritto di chiedere
al Responsabile l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione,
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto o in parte
all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina
applicabile. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
anconaentrate@anconaentrate.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il
trattamento violi il citato Regolamento.
6. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ancona, Piazza XXIV, n. 1 – 60123 Ancona
Responsabile del trattamento dei dati è Ancona Entrate Srl - Società unipersonale
soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona.
Per ogni comunicazione La preghiamo di utilizzare il nostro indirizzo di posta
elettronica: anconaentrate@anconaentrate

