Comune di San Bartolomeo al Mare
Provincia di Imperia
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (Regolamento UE 2016/679)
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Gentile utente,
ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, in
relazione ai dati personali che Lei comunica a questo Comune e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue:
Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Bartolomeo al Mare che ha sede in Via XX settembre, n. 1 – San
Bartolomeo al Mare (IM).
Telefono: 0183/40921 – indirizzo pec: comunesanbart@legalmail.it.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica:
Tutti i trattamenti effettuati dal Comune di San Bartolomeo al Mare, nella sua qualità di titolare, e dalla Società SERMAR
Servizi Marini Srl, in qualità di responsabile, sono diretti alla prestazione dei servizi e svolgimento attività relativi al Punto
Nautico Attrezzato, all’espletamento delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti,
al perseguimento di specifiche finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge e dai regolamenti (art. 6,
paragrafo 3, lettera b) del GDPR e art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D.Lgs. n. 101/2018).
In particolare, i trattamenti concernenti eventuali dati sensibili e giudiziari sono sempre effettuati in base a espressa
disposizione di legge o ad apposito regolamento comunale in cui sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
In relazione alle finalità sopracitate, il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio dei mezzi elettronici,
informatici, telematici tramite dipendenti e collaboratori appositamente incaricati.
Destinatari dei dati:
I dati acquisiti sono fatti oggetto di eventuale diffusione o di comunicazione (anche per via telematica), per le finalità sopra
specificate, ad altri soggetti pubblici o a soggetti terzi privati incaricati dal titolare.
Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dai
personali come disciplinato dalla L. 241/1990 e dalle altre disposizioni di legge o regolamentari in materia, anche per quanto
concerne dati sensibili e giudiziari.
Trasferimento a paesi terzi
Non è previsto alcun trasferimento di dati personali a paesi terzi.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati verranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità, secondo il principio della
conservazione (art. 5 GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o l’integrazione o la
cancellazione degli stessi (se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento) o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento). L’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei
propri dati personali. L’interessato ha diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati forniti senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi il
Regolamento, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
Conferimento dei dati – conseguenze del rifiuto di conferire i dati:
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
evadere la pratica e, conseguentemente, l’impossibilità di ottenere l’effetto previsto.
Processo decisionale automatizzato
Il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati

