GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D.LGS. N.
196/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018

Il Comune di Carrara è da sempre molto attento a preservare la riservatezza e tutelare i dati personali.
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi
trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente.
Tali principi implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei
diritti che può esercitare.
In tale ottica, Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa.
Il Comune di Carrara, con sede in piazza 2, Giugno, 1 – 54033- Carrara, nella sua qualità di Titolare del
trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 679/2016, con la presente informa gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che
li riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono
necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.
Per «dato personale» si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Per «trattamento» 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;
Per «categorie particolari di dati personali» si intendono: i dati personali che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Per «dati giudiziari» si intendono: i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure
di sicurezza.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali riferiti all’interessato raccolti con la presente istanza saranno trattati con strumenti informatici
ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento di sostegno alimentare secondo
quanto previsto dalla normativa. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione
della misura di solidarietà alimentare ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 e della
Delibera di Giunta Comunale n. 295 del 27/11/2020.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da parte del Titolare è lecito in base alle seguenti condizioni:
-

art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per adempiere un

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
-

art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per l’esecuzione di un

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
I destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari particolarmente esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza da Covid-19 e i nuclei familiari in stato di bisogno..
Per richiedere il buono, i cittadini dovranno presentare l’apposita domanda, contenente l’autocertificazione di
una o più delle seguenti condizioni: situazione economica, condizione di indigenza o di necessità individuata
dai servizi sociali; numerosità del nucleo familiare; presenza di minori; situazioni di fragilità recate
dall’assenza di reti familiari e di prossimità; situazioni di marginalità e di particolare esclusione.
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Servizio Sociale Professionale a seguito di sommaria
istruttoria e facendo riferimento alle piattaforme già in uso che sono di proprietà e utilizzo esclusivo da parte
del Comune di Carrara.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o cartacei, ad opera di soggetti debitamente
autorizzati ed impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la protezione dei dati.
I dati raccolti saranno trattati dai Servizi Sociali al solo fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari
per l’erogazione e non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge.
I buoni spesa sono anonimi e non consentono l’identificazione del percettore da parte di soggetti terzi.

COMUNICAZIONE A TERZI
I Vostri dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi.
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TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità
sopra specificate, superato il quale verranno cancellati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento,
come espressi dal Regolamento 679/2016, ossia:
- Diritto di accesso (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto alla cancellazione (art. 17);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità del dato (art. 20);
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);
- Diritto di revoca del consenso;
- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per maggiori informazioni, in relazione alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di prendere visione
del documento denominato “Procedura Esercizio Diritti Degli Interessati” pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Carrara ( http://web.comune.carrara.ms.it) al link:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.

TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Comune di Carrara.
Il Comune di Carrara ha l'obbligo di dotarsi di un DPO (Data Protection Officer o Responsabile della
protezione dei Dati personali). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili
on line.
Per

ogni

richiesta

di

informazioni,

il

Titolare

mette

privacy@comune.carrara.ms.it.
Carrara, 27/11/2020

Il Titolare del Trattamento
Comune di Carrara
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a

disposizione

l’indirizzo

e-mail:

