INFORMATIVA PRIVACY SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE
LEVA ED ELETTORALE
Informa va ex Art. 13 Regolamento UE 2016/679

Titolare del tra amento
Il Titolare del Tra amento è il Comune di Fiumicino, in persona del L.R.p.t., Piazza Generale Carlo
Alberto dalla Chiesa 78, 00054 Fiumicino (RM), C.F. 97086740582, P.IVA 02305601003, PEC:
protocollo.generale@pec.comune.ﬁumicino.rm.it
Il Responsabile per la protezione dei da Personali potrà essere conta ato all’indirizzo e-mail
dpo@comune.ﬁumicino.rm.it
Tipi di da ogge o del tra amento
Il Titolare tra erà i da personali seguen , a tolo esempliﬁca vo e non esaus vo da anagraﬁci,
da di conta o, immagini, impronta biometrica, informazioni rela ve alla donazione degli organi,
da idonei a rivelare la vita sessuale o l'orientamento sessuale, l'origine razziale o etnica nonchè
da rela vi a condanne penali.
Finalità e liceità del tra amento
I da personali saranno tra a per le seguen ﬁnalità:
-

ges one dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione
residente all'estero (AIRE); censimento;
accertamen d’uﬃcio;
ges one stato civile;
rilascio documento di iden tà;
rilascio delle cer ﬁcazioni anagraﬁche, a notori, copie auten che;
Ges one istru orie ci adinanza, matrimoni, unioni civili, separazione e divorzi;
Deposito testamen biologici,
ges one delle liste ele orali;
archivio storico-anagraﬁco;

Per il tra amento di da comuni la liceità risiede:
- nell’art. 6, par. 1, le . c) del GDPR adempimento di un obbligo legale a cui è so oposto il Titolare
del Tra amento;
- nell’art. 6, par. 1, le . e) del GDPR esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è inves to il Titolare del tra amento.
Per il tra amento di categorie par colari di da personali, la liceità risiede:
- Art. 9, par. 2, le . g) del GDPR esecuzione di compi di interesse pubblico rilevante e art.2
sexies le . b), e), f), p), t), cc) e 2 sep es del Codice Privacy

Per il tra amento di da rela vi a condanne penali la liceità risiede nell’art. 10 GDPR e 2 oc es
comma 1 Codice Privacy, nonché nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
art. 215 del codice penale, art. 28 e 29 codice penale e in numerose altre leggi.
La base giuridica dei tra amen si riscontra, tra l’altro:
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 conver to con modiﬁcazioni dalla L. 26 febbraio 2010,
n. 25,
- TULPS - REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773,
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 o obre 1999, n. 437;
- DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7, Art. 7 vicies-ter,
- DECRETO Ministero dell’Interno 5 agosto 2008;
- DECRETO Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015;
- Codice dell’Amministrazione Digitale,
- L. 24.12.1954, n. 1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5,
conver to, con modiﬁcazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154, D.P.R.
17 luglio 2015, n. 126, art. 23, R.D. 677/1927; art. 54, R.D. 704/1933; art. 11, legge 521/1952, legge
21 luglio 1965, n. 903, D.L. 25.06.2008, n. 112 conver to con modiﬁcazioni in L 6 agosto 2008, n.
133, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver to, con modiﬁcazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35 ;
- L. 27.10.1988, n. 470;
- L. 15.5.1997, n. 127;
- L. 27.12.2001, n. 459;
- L. 23.10.2003 n. 286;
- L. 14.04.1982, n.164;
- D.P.R. 30.05.1989, n. 223;
- D.P.R. 06.09.1989, n. 323;
- D.P.R. 2.04.2003, n. 104;
- D.L. n. 179 del 18 o obre 2012, DPCM 23 agosto 2013, n. 109, D.P.C.M. 10 novembre 2014, n.
194,
- legge n. 1228/1954, D.P.R. n. 223/1989, D.P.R. n. 154/2012, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, legge
15 luglio 2009, n. 94, D.Lgs. n. 18/8/2015, n. 142, legge 20 maggio 2016, n. 76
- D.L. 18 o obre 2012, n. 179, conver to, con modiﬁcazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 conver to in legge 4 aprile 2012, n. 35,
D.P.R. n. 154 del 30.7.2012, D.P.R. n. 334/2004, legge 24 dicembre 1954, n. 1228
- D.P.R. n. 445/2000, legge 12.11.2011, n. 183,
- legge 27 o obre 1988, n. 470, modiﬁcata ed integrata dalle leggi 27 dicembre 2001, n. 459 e 27
maggio 2002, n. 104, D.P.R. 6 se embre 1989, n. 323;
- ele orale D.P.R. n. 104/2003, decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
- sta s ca legge 16 novembre 1939, n. 1823 e dal D.Lgs. 6 se embre 1989, n. 322, D.P.C.M. 9
maggio 2001,
- stato civile D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, d.M. Interno l Ministero dell’Interno 27 febbraio
2001, Decreto Ministeriale 5 aprile 2002, D.M. 9 dicembre 2014, D.M. 27 febbraio 2017, D.P.R. 5
maggio 2009, n. 79, legge 14 aprile 1982, n. 164, D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119,
- ci adinanza legge 5 febbraio 1992, n. 91, D.P.R. 12 o obre 1993, n. 572
Comunicazione e trasferimento dei da personali
I da personali potranno essere comunica :

-

ANPR
AIRE
ISTAT, Motorizzazioni, INPS
Ministeri
Autorità (giudiziaria, ambasciate e consola italiani all’estero)
Agenzia delle Entrate
Sistema informa vo Trapian
ASL
Altri Comuni, questure, prefe ure

I da personali non saranno in alcun modo ogge o di comunicazione e diﬀusione né di
trasferimento in un Paese terzo extra europeo fuori dai casi sopraindica , né di processi decisionali
automa zza compresa la profilazione.
Conservazione dei da personali
I da raccol sono conserva per il tempo stabilito dalla legge.
In mancanza di previsione per il tempo non superiore al conseguimento delle ﬁnalità per le quali
sono tra a (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo
necessario per adempiere agli obblighi di legge e, fa e salva l’archiviazione storica e per pubblico
interesse.
I suoi diri

privacy (ex ar . 15 e ss. del Regolamento)

Lei ha il diri o di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi da personali, la
re ﬁca o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro tra amento e ha il diri o di richiedere la
limitazione del tra amento nei casi previs dall'art. 18 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscri o al Titolare del tra amento all’indirizzo email
privacy@comune.ﬁumicin o.rm.it o al Responsabile per la protezione dei da Personali
all’indirizzo e-mail dpo@comune.ﬁumicino.rm.it
In ogni caso lei ha sempre diri o di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Da
Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il tra amento dei suoi da sia
contrario alla norma va in vigore.

