Informa va dipenden – erogazione buoni pasto 1.2021

INFORMATIVA PRIVACY
delle procedure di acquisizione di beni e servizi

Ai sensi dell’art. 13 GDPR si comunica quanto segue:
Titolare del tra amento e Responsabile della Protezione dei da personali
Il Titolare del tra amento è il Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante protempore,
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
email
privacy@comune.ﬁumicino.rm.it
Il Responsabile per la protezione dei da Personali, cui è possibile fare riferimento per avere
informazioni rispe o al tra amento dei propri da personali, potrà essere conta ato all’indirizzo
e-mail dpo@comune.ﬁumicino.rm.it

Finalità e liceità del tra amento
Il Titolare tra a i suoi da personali tra cui, a tolo esempliﬁca vo e non esaus vo da
iden ﬁca vi (nome, cognome, matricola), codice ﬁscale, email is tuzionale.
I da personali comuni sopra indica saranno tra a per le seguen ﬁnalità:
a) A vità amministra ve connesse all’erogazione buoni pasto ele ronici ai dipenden
Per il tra amento dei da personali sopra indica la base di liceità è la seguente:
 esecuzione di un contra o di cui l’interessato è parte o all’adozione di misure precontra uali
ado ate su richiesta dello stesso (art. 6 le . b) del GDPR);
 CCNL Funzioni Locali del 2018;
 CCNI del 2019;
I da personali potranno essere tra a a mezzo di archivi cartacei e informa ci (ivi compresi
disposi vi porta li) e tra a con modalità stre amente necessarie a far fronte alle ﬁnalità sopra
indicate.
Comunicazione e diﬀusione dei da
I suoi da personali potranno essere comunica a:





autorità giudiziarie o amministra ve, per l’adempimento degli obblighi di legge, ove previs ;
altre Pubbliche amministrazioni, per l’adempimento degli obblighi di legge, ove previs ;
eventuali sogge terzi e consulen in materia ﬁscale, legale, ecc.;
il responsabile del tra amento che l’amministrazione abbia nominato;

I sogge appartenen alle categorie sudde e svolgono la funzione di Responsabile del
tra amento dei da oppure operano in totale autonomia come dis n Titolari/Con tolari del
tra amento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso
la sede del Titolare.
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Il Titolare non trasferisce i suoi da personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

Conservazione
Il dato personale rela vo alla erogazione dei buoni pasto viene conservato dall’Amministrazione
per tre anni, ai sensi dell’art. 2956, n. 1, codice civile, salvo il maggior termine in casi di
interruzione o sospensione della prescrizione.
Il medesimo dato sarà conservato dal responsabile del tra amento eventualmente nominato per il
tempo stre amente necessario alla trasmissione all’Amministrazione della documentazione
comprovante l’avvenuta erogazione e i sogge perce ori. Successivamente le copie possesso del
responsabile del tra amento saranno cancellate in modo deﬁni vo da quest’ul mo.
Alcuni da saranno altresì conserva per il diverso periodo indicato dalla norma va vigente e, in
caso di contenzioso, per il tempo necessario a consen re l’esercizio del diri o di difesa.
Con riferimento al solo sogge o aﬃdatario i da saranno conserva per tu a la durata del
rapporto contra uale.

Diri

degli interessa

Tra i diri

a Lei riconosciu dal Regolamento europeo rientrano, ad esempio, quelli di:

 chiedere l'accesso ai propri da personali, la re ﬁca dei da inesa , l'integrazione dei da
incomple ;
 la cancellazione dei suoi da personali al veriﬁcarsi di una delle condizioni indicate nell'ar colo
17 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679 e nel rispe o delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso ar colo;
 la limitazione del tra amento dei suoi da personali al veriﬁcarsi di una delle condizioni
indicate nell'ar colo 18 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679;
 proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da personali (Link alla pagina del
Garante
contenente
indicazioni
per
proporre
reclamo
h ps://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
I suoi da personali non sono sogge
ivi compresa la proﬁlazione.

ad alcun processo decisionale interamente automa zzato,

L’interessato potrà far valere i propri diri
protezione dei da .

rivolgendosi al Titolare oppure al Responsabile per la

