COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTÁ METROPOLITANA DI PALERMO
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Ai sensi del nuovo Regolamento 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi trattamento di dati
personali deve essere lecito, corretto e trasparente.
Tali principi implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza dello stesso, delle sue finalità e dei diritti che può
esercitare.
In questa prospettiva, il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni necessarie ad assicurare un uso
corretto, in ossequio al principio di responsabilizzazione.
Vi preghiamo, in quest’ottica, di prendere visione della seguente informativa.
Il Comune di Castellana Sicula, con sede in P ia zza Mis erend ino , – 900 20 Cas tella na Sic ul a (PA), nella sua
qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento UE 679/2016, con la presente informa gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li
riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno
utilizzati per le finalità di seguito indicate.

Finalità del trattamento
I dati personali eventuali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, saranno utilizzati per finalità di natura istituzionale
e pubblicistica, su richiesta dell'interessato, o per dar seguito a vincoli di legge.
I dati personali raccolti saranno quindi utilizzati per adempiere un obbligo legale, per obblighi di natura contrattuale,
legale, fiscale e contabile, per comunicazioni di servizio e per gestione dei reclami.
I dati personali trattati non necessitano del vostro consenso, in quanto il conferimento degli stessi è obbligatorio per
espletare le nostre funzioni istituzionali.
Infatti, il trattamento dei dati personali degli interessati nel Comune di Castellana Sicula è connesso solo ad obblighi di
legge, finalità istituzionali e di natura pubblicistica, nonché ad aspetti contrattuali.

In casi particolari specificato in ogni singola informativa per istanza o servizio che utilizza dati personali la liceità sarà
garantita da questi punti:
• l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo
caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
• l trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
Si informa che, tenuto conto delle specifiche finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere
l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in
cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
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Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Modalità di trattamento
I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, pseudonimizzazione.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati. I
dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione
non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
• Sistemi di autenticazione
• sistemi di autorizzazione
• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
• Sicurezza anche logistica
Comunicazione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità
suddette ed, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti:
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;
- società esterne, associazioni e professionisti che svolgono servizi per nostro conto in qualità di Responsabili Esterni
(l'elenco completo dei ns. responsabili Esterni è disponibile sul sito web istituzionale nella sezione privacy, raggiungibile
dalla pagina iniziale).
In conformità alla legge n. 69 del 18 giugno 2009 sull'Albo Pretorio online e al D.lgs n. 33/2013 e successive modifiche
sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Castellana Sicula dovrà pubblicare online i dati personali
degli interessati, seguendo le indicazioni di legge e rispettando i limiti in essa previsti.
Tempi di conservazione
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le
parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a norma di legge vigente per le
Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali.
Diritti dell'interessato
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato, qualora riscontri delle anomalie nel trattamento dei propri dati, potrà far
valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi dal Regolamento 679/2016, ossia:
- Diritto di accesso (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto alla cancellazione (art. 17);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità del dato (art. 20);
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);
- Diritto di revoca del consenso;
- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per maggiori informazioni, in relazione ai diritti dell'interessato e alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di
prendere visione della procedura dei diritti dell’interessato sul sito web istituzionale nella sezione privacy, raggiungibile
dalla pagina iniziale.
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Titolare e comunicazioni privacy
Il Titolare del trattamento è il Comune di Castellana Sicula.
Il Comune di Castellana Sicula ha l'obbligo di dotarsi di un Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati
personali (RPD). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale
nella sezione privacy, raggiungibile dalla pagina iniziale.
Ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare può essere contattato all'indirizzo email
protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
Responsabile Protezione Dati
Ing. Giampiero Guzzio
Tel. 3288691952
Mail: giampiero.guzzio@gmail.com

Per saperne di più: www.comune.castellana-sicula.pa.it

Castellana Sicula, 16/04/2019
Il Titolare del Trattamento
f.to Il Sindaco

