COMUNE DI GORIZIA

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri
utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente informa la
propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente tratta i Suoi
dati personali e quelli dei soggetti eventualmente componenti il nucleo familiare
dell’interessato, che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla
Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Titolare del trattamento
COMUNE DI GORIZIA
Sede legale – piazza del Municipio, 1 34170 Gorizia
Indirizzo mail – urp@comune.gorizia.it
Indirizzo pec – comune.gorizia@certgov.fvg.it
Numero di telefono – 0481 383111
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
BOXXAPPS SRL
Sede Legale – viale della Stazione, 2 30020 Marcon, Venezia
Indirizzo mail – info@boxxapps.com
Indirizzo pec – boxxapps@legalmail.it
Numero di telefono – 041 3090915
Tipologia di dati personali trattati
Con riferimento al Procedimento ed alle finalità qui di seguito descritte, l’Ente tratterà i
seguenti dati personali.
DATI PERSONALI COMUNI
-

Dati anagrafici (nome, cognome,
anno
di
nascita,
Comune
di
residenza)
Dati di contatto (indirizzo mail,
numero di telefono)

Finalità e base giuridica del trattamento
Si descrivono qui di seguito le finalità per le quali l’Ente tratta i Suoi dati personali, sia
nella gestione del Procedimento che nell’eventuale gestione dei rapporti futuri.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Gorizia dei file e in spazi di
proprietà comunale della versione cartacea dei disegni ricevuti per testimoniare
come i piccoli cittadini stiano affrontando il difficile momento dell'emergenza
sanitaria (riportando nome, cognome e anno di nascita del bambino)
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La sopra citata finalità di trattamento trova fondamento di liceità nelle seguenti basi
giuridiche
BASI GIURIDICHE
Il trattamento si fonda sulla base giuridica del consenso: l’interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità – ex
art. 6 par. 1 lett. a) Regolamento (UE) 2016/679

Periodo di conservazione dei dati personali
Si indicano qui di seguito il periodo di conservazione dei dati personali raccolti e trattati
dall’Ente, e nel caso tale periodo non sia individuabile, vengono indicati qui di seguito i
criteri utilizzati per la determinazione dello stesso. In generale si ricorda che i dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del procedimento specifico, e
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
NATURA DEL TRATTAMENTO
Documenti,
cartacei,
analogici
ed
informativi, contenuti nei fascicoli del
procedimento, nonché dati ed atti, anche
istruttori ed endoprocedimentali
Dati e documenti informatici presenti nei
sistemi informativi e nei gestionali
dell’Ente

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati vengono conservati al massimo per
15 (quindici) mesi a partire dal giorno in
cui vengono trasmessi dagli interessati
I dati vengono conservati al massimo per
15 (quindici) mesi a partire dal giorno in
cui vengono trasmessi dagli interessati

Diritti dell’interessato
Con la presente Le ricordiamo che Lei ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato
Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri,
nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita
istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto
Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sopra indicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Conferimento dei dati personali
Si ricorda che il conferimento e la comunicazione dei dati personali come sopra elencati è
obbligatoria secondo le condizioni specificamente individuate da legge, evidenziando in
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie
potrebbe comportare l’impossibilità della corretta gestione del procedimento e di
conseguenza dell’erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
La sottoscritta _______________________________________________________
e il sottoscritto __________________________________________________, ricevuta
l’informativa di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 e 7 Regolamento (UE) 2016/679 in merito al
trattamento dei dati personali, con riferimento alla finalità [Pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Gorizia dei file e in spazi di proprietà comunale della versione cartacea dei
disegni ricevuti per testimoniare come i piccoli cittadini stiano affrontando il difficile momento
dell'emergenza sanitaria (riportando nome, cognome e anno di nascita del bambino)]
 ESPRIMONO IL CONSENSO

-

 NON ESPRIMONO IL CONSENSO

al trattamento dei dati personali, così come sopra descritti.

Luogo e data ______________________________

____________________________________

____________________________________

(genitore 1)

(genitore 2)

La sottoscritta ______________________________________________________
e il sottoscritto __________________________________________________,

con

firma

apposta alla presente, confermano di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra.

Luogo e data ______________________________

____________________________________

____________________________________

(genitore 1)

(genitore 2)

NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI
GENITORI
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale
responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale
sul minore, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente autorizzazione, e ciò
anche ai sensi degli artt. 316 – 335 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

Luogo e data ______________________________

____________________________________
(firma del genitore)
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