COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di GENOVA
Ufficio Servizio Sociale Minori e Famiglie Piazza della Repubblica 44A Tel.0185/478309 –
478310

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento
di dati personali

Premessa A seguito della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) il Comune di Sestri
Levante fornisce qui di seguito le informazioni circa il trattamento da parte del medesimo dei dati personali acquisiti,
anche di quelli particolari indicati all’art. 9 GDPR (ex sensibili), in relazione ai rapporti con l’utenza.
Fonte dei dati personali I dati in possesso sono raccolti direttamente presso il Comune di Sestri Levante. Essi sono
trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque con la dovuta riservatezza.
Finalità e base giuridica del trattamento La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità
di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi alla gestione dei servizi, contributi e agevolazioni forniti
dal Comune stesso all’utenza ;le basi giuridiche dei trattamenti sono: interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri per ciò che concerne il servizio/agevolazione offerto (art. 6, paragrafo 1, lett. e) GDPR) l’interesse
pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli stati membri per quanto concerne i dati particolari (art.9
lett. g) del GDPR) come richiamato dalla normativa di settore (Legge 328/2000).
Modalità del trattamento In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. In particolare, i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute saranno oggetto di trattamento esclusivamente nella misura minima.
La presente raccolta dati non prevede processi decisionali automatizzati.
Natura della raccolta In ragione della tipologia dei servizi/agevolazioni gestiti/e la raccolta di alcuni dati personali ha
anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati
comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire rapporti con il Comune di Sestri Levante in merito al servizio o
all’agevolazione richiesto/a.
Comunicazione a destinatari e diffusione I dati personali ed il relativo trattamento potranno essere oggetto di
comunicazione a: Tesoriere comunale, INPS, Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, CAF, Regione Liguria, Filse, Scuole o
enti di formazione, soggetti gestori dei servizi mensa, trasporto, e altri soggetti collaboratori del Comune di Sestri
Levante nella gestione dei servizi o agevolazioni e contributi dallo stesso erogati oppure per lo svolgimento di attività
statistiche o per l'assolvimento di norme di legge. I dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti in paesi terzi.
Periodo di conservazione: conservazione permanente, previo sfoltimento carteggio temporaneo e strumentale dopo
10 anni.
Diritti dell'interessato L'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati (diritto di
accesso) e farli integrare, aggiornare, rettificare, cancellare e/o opporsi, limitarne il trattamento o revocarne il
consenso al trattamento (artt. da 15 a 22 GDPR e art. 7 GDPR).
Per esercitare uno dei diritti è possibile contattare il Titolare ai recapiti riportati più avanti.
L’interessato potrà altresì presentare reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it)
Titolare del trattamento Comune di Sestri Levante – Piazza Matteotti 3, 16039 Sestri Levante – tel 0185/4781 –
mail : serviziallapersona@comune.sestri-levante.ge.it pec: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it
Responsabile della Protezione dei Dati: presso Labor Service srl, via Righi n.29, 28100 Novara (NO)
0321.18143220 privacy@labor-service.it

