COMUNE di CORIGLIANO –ROSSANO
SETTORE 1- POLITICHE SOCIALI/ ISTRUZIONE

AVVISO CENTRI POLIVALENTI PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO
SPETTRO AUTISTICO E ALTRE DISABILITÀ CON BISOGNI COMPLESSI DI CUI ALLA
DGR 571/2021 DELLA REGIONE CALABRIA
ALLEGATO C
Informativa privacy
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito per brevità semplicemente
“GDPR”), e nel rispetto della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.
lgs. 196/2003 come modificato dal D. lgs. 101/2018), i dati forniti sono trattati dal Comune di
Corigliano Rossano (CS) esclusivamente per lo svolgimento della procedura di che trattasi.

Dati di contatto
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR si forniscono le seguenti informazioni:
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corigliano Rossano.
PEC: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

2. RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Corigliano Rossano
PEC: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

Tipologia di dati trattati
I dati personali trattati sono riconducibili a tali categorie:
 Dati Comuni: dati anagrafici, document identità, dati di contatto, dati economico-finanziari,
fiscali.
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Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relative carichi pendenti, o la qualità di imputato o
di indagato, certificazione antimafia.

Destinatari dei dati
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati trattati potranno essere comunicati ad altri uffici interni
all’Amministrazione Comunale per le attività di verifica e controllo previste dalla normative
vigente.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo
comunicati o diffusi a terzi. Non saranno, infine, trasferiti dati personali verso Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.

Modalità del trattamento
I dati personali conferiti sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici atti a
memorizzare e gestire i dati stessi, in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, previsti dall’articolo 5 GDPR, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza,
l’integrità e la disponibilità. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza,
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati secondo i termini applicabili per legge, tra cui quelli prescrizionali,
previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal procedimento amministrativo e dal rapporto
negoziale, anche dopo la sua definitiva cessazione.

Diritti dell’ interessato
In riferimento ai dati personali conferiti, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:
a. accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR;
b. revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, con
la precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
effettuato fino alla revoca stessa;
c. rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18
GDPR, nei casi consentiti dalla legge;
d. opposizione al trattamento dei dati, ove prevista;
e. portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai sensi dell’art. 20
GDPR;
L’interessato può, inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
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Al fine di esercitare I diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della
Protezione Dati ai recapiti sopra indicati.

Legale Rappresentante
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