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Il 25 maggio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo
regolamento europeo per la protezione dei dati (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION 2016/679).
Esso introduce alcuni importanti cambiamenti finalizzati a tutelare
maggiormente le persone fisiche. Oggi il trattamento dei dati è alla
base di ogni azione e le conseguenze di trattamenti errati o
effettuati senza le adeguate misure di sicurezza, possono essere anche
gravi.
Per maggiori approfondimenti in merito vi invitiamo a consultare il
regolamento a questo link
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Chi tratta i miei dati?
Il Comune di Montelupo Fiorentino, in qualità di titolare (con sede in
Montelupo
Fiorentino
–
Viale
Cento
Fiori,
34
–
PEC:
comune.montelupofiorentino@postacert.toscana.it
Centralino:
+39
05719174),
tratterà
i
dati
personali
conferiti
con
modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Ho l'obbligo di fornire i dati?
Il conferimento dei dati presenti nei campi che saranno contrassegnati
come obbligatori è necessario e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura
dei servizi.
Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati
come obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare la
gestione della procedura e la fornitura dei servizi, è facoltativo e
la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della
procedura stessa.
Per quanto sono trattati i miei dati?
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione
della prestazione o del servizio e, successivamente i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
A chi vengono inviati i miei dati?
I
dati
saranno
comunicati
agli

enti

pubblici

coinvolti

nei
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procedimenti amministrativi di competenza e saranno diffusi nel
portale informativo relativamente a quelli strettamente necessari per
garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati,
partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in
caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Che diritti ho sui miei dati?
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD).
L'apposita istanza è presentata al dirigente del servizio interessato.
A chi mi posso rivolgere?
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo
secondo le procedure previste.
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della
Protezione Dati (DPO) del Comune di Montelupo Fiorentino – Centro
Studi Enti Locali Referente Dott. Avv. Flavio Corsinovi PEC:
flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI del Comune di Montelupo

Valentina Spagli
Maria Teresa Migliori
Gianni Vinci
Andrea Buzzetti
Riccardo Manetti

Servizio Affari Generali e ufficio
personale
Servizio Gestione Risorse
Lavori Pubblici
Servizio Progettazione
Servizio Assetto del terriotorio

Nomina dei responsabili per il trattamento dei dati personali
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI
Nomina autorizzati al trattamento
"Assetto del territorio"
Nomina autorizzati al trattamento
"Lavori Pubblici"
Nomina autorizzati al trattamento
"Gestione delle risorse"
Nomina autorizzati al trattamento
"Affari generali"

dei dati personali servizio
dei dati personali servizio
dei dati personali servizio
dei dati personali servizio
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REGISTRO TRATTAMENTO DATI

determina di approvazione
registro del trattamento dati

LINK UTILI
Decreto legislativo 196 del 2003 - "Codice privacy"
Garante europeo per la protezione dei dati
Garante della privacy
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE
Consulta Informativa generale
Informativa Servizio attività produttive
Informativa Servizi newsletter e sms
Informativa Servizi scolastici ed educativi
Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali
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