INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART 13 E 14 DEL “REGOLAMENTO U.E. 2016/679” SULLA PROTEZIONE DEI DATI



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) l’Amministrazione Comunale informa che i dati raccolti in ordine al presente avviso saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e, in particolare, che: a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono l’attività di istituzionali del Comune, relative alla gestione del contratto, accertamento e riscossione dei canoni; b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il/la richiedente, se intende proporre l’istanza deve produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale in base alla vigente normativa; c)i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; d)i dati potranno essere, altresì, comunicati ai soggetti cui la comunicazione debba essere eﬀettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; i dati, infine, potranno essere comunicati ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela della Città di Torino in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali; e) i diritti spettanti all'interessato/a sono quelli di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003: ✔ diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo/la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento ed, in particolare, a quelle relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, ecc.; ✔ diritto di ottenere la rettifica dei dati nonché l’integrazione degli stessi; ✔ diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”) laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17 del Regolamento; ✔ diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento; ✔ diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento; f) soggetto attivo titolare della raccolta e del trattamento dei dati è la Città di Torino, con sede in Torino, p.zza Palazzo di Città n. 1, 10122 – Torino; per il procedimento in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il  Dirigente dell'Area Politiche Sociali  via Carlo Ignazio Giulio 22, 10122 Torino e-mail  privacyareapolitichesociali@comune.torino.it; g)responsabile della Protezione dei dati per il Comune di Torino è il dott. Franco Carcillo, via Meucci n. 4, 10121 Torino, e-mail rpd-privacy@comune.torino.it; h) i dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (per tutta la durata dell’istruttoria e successivo periodo di tutela strutturale alle esigenze dell’Ente e, comunque, non oltre 20 anni successivi alla data dell’atto conclusivo del procedimento); l’Amministrazione Comunale attua idonee misure per garantire che i dati personali raccolti nell’ambito del presente procedimento vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Amministrazione Comunale impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo; le misure di sicurezza adottate sono: sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus, firewall, altro)minimizzazione, cifratura e continui monitoraggi di verifica e di controllo; la Città di Torino non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici; i)qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, sarà possibile rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento; ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it,(e-mail: garante@gpdp.it)

