INFORMATIVA IN ORDINE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA
DELLA RISERVATEZZA
Il Comune di Ancona, in qualità di titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi
e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità
inerenti la gestione del procedimento connesso all'utilizzo, presso il Comune di Ancona, del volontariato civico, nel
pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 163/2006 e s. m.e i. anche a
seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito anche GDPR).
Ai sensi di quanto previsto dal richiamato Regolamento Europeo n. 679/2016 si precisa quanto segue:
1) Il titolare del trattamento è il Comune di Ancona.
I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
- Legale rappresentante p.t.: Sindaco Avv. Valeria Mancinelli
Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 60123 Ancona
pec: comune.ancona@emarche.it
e-mail: info@comune.ancona.it
Centralino: 0712221 – N°Verde 800653413
URP: 0712224343
2) Il Responsabile della Protezione Dati ed i relativi dati di contatto sono pubblicati sul sito istituzionale al seguente
indirizzo: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-dati/
Attualmente l'incarico è coperto dal Funzionario Amministrativo Dott. Saverio Concetti
tel. 071/2222343
e-mail: saverio.concetti@comune.ancona.it
pec: privacy@pec.comune.ancona.gov.it
3) Base giuridica
Il trattamento è svolto:
- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. e) del GDRP per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. f) del GDRP per il perseguimento di un interesse legittimo del Comune di
Ancona
4) I dati trattati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in apposita sezione dedicata;
5) I dati verranno conservati per il tempo necessario secondo quanto previsto dal Piano di conservazione documentale
che per estratto viene consegnato e allegato alla presente;
6) L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, ai sensi del GDPR. L'esercizio di tali diritti è regolato secondo le istruzioni disponibili sul sito
istituzionale
alla
sezione
privacy
sottosezione
diritti
privacy
istanza
(http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/wpcontent/uploads/2018/05/Diritti-Privacy.pdf). L'eventuale
verrà valutata ed eventualmente accolta nei termini di legge;
7) I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso paesi non europei o ad organizzazioni internazionali
aventi sede in paesi terzi;
8) L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante dei dati personali;
9) La mancata comunicazione al titolare del trattamento di dati obbligatori e/ necessari per la gestione del
procedimento determina l'impossibilità della gestione del procedimento stesso;
10) Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati: è sempre garantito l'intervento nel processo di una
persona fisica, anche ai fini di controllo e di verifica;
11) I dati saranno trattati sia con mezzi analogici che con mezzi elettronici;
12) I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono sottoposti a segreto d'ufficio, ai sensi del Reg. UE. n.
679/2016.

