INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in ordine alla domanda di CIVICHE BENEMERENZE
- ai sensi degli artt.13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)Titolare del trattamento dei dati: il Comune di Ancona nella persona del Legale rappresentante
pro tempore Sindaco Avv. Valeria Mancinelli – indirizzo email: staff.sindaco@comune.ancona.it; tel 071 222 2306.
Responsabile della protezione dei dati: i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei
dati personali (DPO), sono disponibili sul sito del Comune di Ancona, all’indirizzo
“https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-dati/”.
Attualmente il DPO designato è l’Avv. Massimiliano Galeazzi.
Dati di contatto:
-posta elettronica certificata: privacy@pec.comune.ancona.gov.it
- tel. 0719030585
Finalità del trattamento: il trattamento avviene nell'interesse pubblico per le domande di
concessione di Civiche Benemerenze a soggetti pubblici e privati;
Base giuridica: il trattamento è svolto sulla base dell’interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1,
lett. e) GDPR e nell'esercizio dell’interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par.2, lett. g)
GDPR e art. 2-sexies lett. n) Cod. Privacy, per il trattamento di categorie particolari di dati personali
connesso al conferimento di onorificenze.
Categorie dei dati in questione: i dati raccolti da parte di terzi sono dati di identificazione
personale, di contatto e dati personali anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9
GDPR;
Destinatari dei dati raccolti: i dati raccolti verranno destinati agli uffici interni preposti che si
occuperanno delle procedure di concessione delle Civiche Benemerenze ai sensi del Regolamento
per la concessione delle Civiche Benemerenze adottato con Atto del Consiglio Comunale n. 247 del
21/04/1970;
Soggetti a cui saranno comunicati i dati: i dati raccolti saranno comunicati, se necessario e
previsto dalle procedure del succitato Regolamento di concessione delle Civiche Benemerenze, ad
altri Enti di diritto pubblico residenti nell'Unione Europea e altre Autorità Pubbliche, ivi comprese
Autorità Giurisdizionali, e in caso di aggiudicazione dell’onorificenza, diffusi mezzo stampa ed
Internet;
Garanzie del trasferimento dei dati: i dati raccolti non saranno trasferiti in paesi terzi o a
organizzazioni internazionali;
Periodo di conservazione dei dati: i dati non sono oggetto di cancellazione in quanto trattati nel
pubblico interesse o a fini storici, statistici e per fini di pubblica utilità;
Diritti dell'interessato: l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Comune di Ancona
l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati
personali o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto di portabilità dei dati stessi, ai sensi del
GDPR.
Le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR sono pubblicate sul sito
istituzionale del Comune di Ancona all’indirizzo:
“https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/diritti-privacy/”.
Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e), o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il
titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,
sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Diritto di proporre reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante dei

dati personali.
Fonte di provenienza dei dati: i dati personali sono concessi da terzi (Persone fisiche, Enti,
Associazioni e/o Società) nel momento in cui si contatta l'Amministrazione per proporre cittadini
degni di ricevere il riconoscimento delle Civiche Benemerenze.
Ulteriori informazioni: i dati potranno essere trattati dall’Ente con mezzi elettronici, cartacei o
analogici al fine di istruire la relativa procedura e non verranno trattati nell’ambito di processi
decisionali automatizzati o di processi di “profilazione”. Tale informativa verrà consegnata insieme
alla modulistica necessaria per la proposizione del candidato e sarà pubblicata sul sito istituzionale.

