Informativa generale

INFORMATIVA GENERALE
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 ed
all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e successive integrazioni e
modificazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei propri dati personali.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO1:
‐ ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Fiumicino, in persona del legale
rappresentante pro‐tempore, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78 ‐ 00054
Fiumicino (RM) Centralino 06.65210.245 ‐ Fax 06.65210.318, C.F. 97086740582, P.IVA 02305601003,
PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it
‐ ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali potrà essere contattato
all’indirizzo e‐mail dpo@comune.fiumicino.rm.it

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano
nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento.
Ai sensi dell’art. 2‐ter DLG 196/03 (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) la base giuridica
prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sarà costituita esclusivamente da una norma
di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
I dati personali sono, inoltre, trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Fiumicino (anche attraverso
il proprio portale), a domanda dell’utente, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo
svolgimento dei propri compiti quali, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla
situazione economica, giuridica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche categorie di dati
particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai compiti di interesse pubblico
dell’Amministrazione o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; tali finalità rientrano nei
compiti istituzionali dell’Amministrazione e riguardano gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento.
1 Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
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Ai sensi dell’art. 2‐sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante) DLGS 196/03 i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del
paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, saranno effettuati qualora siano previsti dal diritto dell'Unione
europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di
interesse pubblico rilevante, nonchè le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e
gli interessi dell'interessato.
Un elenco di materie nelle quali si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da
soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri è contenuto al
comma 2 del citato articolo 2‐sexies del D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 2‐septies del D. Lgs. 196/2003 (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici,
biometrici e relativi alla salute), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento,
i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, potranno essere oggetto di trattamento in presenza di una
delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte
dal Garante.
Il Titolare tratterà i dati personali (anche particolari) dell’interessato necessari al perseguimento delle altre
finalità di seguito specificate:

‐ finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e, più in
generale, amministrativo – contabili, cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali
l’Interessato è parte, anche prima della conclusione del contratto (come meglio precisato nella
informativa privacy relativi ai bandi), a Sue specifiche richieste, anche mediante tecniche di
comunicazione a distanza, fra cui chiamate telefoniche con operatore, messaggi sms, fax e posta e
posta elettronica. In tal caso non è necessario il Suo consenso, poiché il trattamento dei dati è
funzionale alla gestione del rapporto o all’esecuzione delle richieste;
‐ finalità legate al recupero del credito ed alla gestione di eventuali reclami e/o controversie di
qualsiasi natura e in qualsiasi sede e grado, sia giudiziale che stragiudiziale. Le basi giuridiche del
trattamento sono, in funzione della tipologia del trattamento e della controversia, il contratto, gli
obblighi di legge e l'interesse legittimo di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede
giudiziaria del titolare. Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa
di riferimento, ferme restando le esigenze di conservazione per altre finalità di legge o regolamento.
‐ finalità legate alla verifica di funzionalità ed adeguatezza dell'organizzazione interna, al fine di
assicurare la conformità dei processi alle disposizioni di legge e garantire il corretto funzionamento
del Comune di Fiumicino. Le basi giuridiche del trattamento sono, in funzione della tipologia dei
controlli e delle analisi condotte, gli obblighi di legge e l'interesse legittimo del titolare. Il periodo
massimo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento, ferme
restando le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
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.
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5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
All’interno del Comune di Fiumicino possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o
responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori a qualsiasi titolo, nonché strutture interne ed
esterne, che svolgono per conto dell’Amministrazione compiti tecnici, di supporto e di controllo.
Per lo svolgimento di alcune sue attività istituzionali, il Comune di Fiumicino si rivolge (o può rivolgersi) a
società esterne e, in particolare, a titolo esemplificativo, a soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) Società che svolgono servizi di gestione dei sistemi di pagamento, esattorie, tesorerie etc.
b) Società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o
supporti forniti o originati dagli stessi interessati ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a
pagamenti;
c) Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni;
d) Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con l’utenza;
e) Singoli o società di professionisti (avvocati, ingegneri, architetti);
f) Operatori professionali che intervengono nella gestione di sistemi informatici e reti di telecomunicazione,
nonché nello sviluppo e gestione di procedure informatiche;
g) Operatori professionali che effettuano servizi a supporto dellea persone;
g) Studi e società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza.
La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle
particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui
all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri sarà effettuata soltanto se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione sarà ammessa quando necessaria per lo
svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione
al Garante senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia
degli interessati.
La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse
unicamente se previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
‐ autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici;
‐ eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
‐ istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale,
assistenziale, assicurativo e fiscale;
‐ soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare
nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di
Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del
Titolare.
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea, tranne che nel caso di iscrizione
presso l’Aire, trattamento che comporta la comunicazione dei dati ad ambasciate e consolati italiani.
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6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Si evidenzia che l’Amministrazione è tenuta alla conservazione di alcuni dati ai fini storici, statistici, ecc.
Negli altri casi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei
dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai
servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge.
In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nei casi indicati nel punto 3, in cui il trattamento dei Suoi dati prescinde dal consenso, in quanto consentito
da leggi e/o regolamenti, Lei potrà esercitare i Propri diritti di rettifica, di accesso, di aggiornamento dei dati
stessi.
Negli altri casi Lei potrà far valere tutti i diritti elencati dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento
UE 2016/679.
Per l’esercizio dei Propri diritti (es. l’accesso ai Propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento) potrà rivolgersi al Titolar del Trattamento oppure al Responsabile del
trattamento (o Data Protection Officer) ex art.38 paragrafo 4.
Inoltre, ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la
profilazione), nonché alla portabilità dei propri dati, salvi i casi in cui detti trattamenti non siano imposti
all’Amministrazione da leggi regolamenti.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se Ritiene che il trattamento dei dati che La
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE
2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 2 e, con
riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi
momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le
fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la
riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.

2

Link alla pagina del Garante contenente indicazioni per proporre reclamo
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/‐/docweb‐display/docweb/4535524
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