COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Settore Edilizia ed Urbanistica
In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
(meglio noto come GDPR), dal D.lgs. 196/2003 integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui obiettivo è
quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La
possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, quali sono
i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
Il presente documento è in riferimento e parte integrante de “Informativa Generale Sul Trattamento dei
Dati Personali” di cui al link
https://www.castelfrancopiandisco.it/download/privacy/Comune-di-CASTELFRANCO-PIANDISCOaEE284A2MDP-INF.GN-Informativa-Generale.pdf
1. Categorie di Dati Trattati
Comune di Castelfranco Piandiscò tratterà i seguenti Dati forniti dai Cittadini:
•

Personali - Anagrafici ed Identificativi;

•

Personali - Contatto

•

Personali - Beni/patrimonio/proprietà/possessi

•

Personali - localizzazione

•

Personali – situazioni personali

2. Finalità del Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 comma 1 Regolamento 2016/679)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
•

erogazione di servizi richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6 comma 1 lett. a) Regolamento
679/2016/UE);

•

rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6 comma 1 lett. c) Regolamento 679/2016/UE);

•

esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6 comma
1 lett. e) – Art. 9 comma 2 lett. g) Regolamento 679/2016/UE);
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•

il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali da parte dell’interessato o di
un’altra persona fisica (Art. 6 comma 1 lett. d) – Art. 9 comma 2 lett. c) Regolamento
679/2016/UE).

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati in particolare per:
-

svolgimento delle pratiche edilizie (a titolo esemplificativo ed esaustivo; presentazione permessi a
costruire, SCIA -Segnalazione certificata di inizio attività-, autorizzazioni paesaggistico- ambientale,
idrogeologico-forestale etc.)

-

assolvimento di sue specifiche richieste

-

obblighi di pubblicità

Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza e pubblicità, la base giuridica di riferimento è il D.lgs.
33/2013.
3. Natura della raccolta e conseguenze di eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 3
Comma 1 lett. E)
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate il conferimento dei Suoi Dati è obbligatorio per
legge e per l’accesso ai servizi richiesti. Un Suo eventuale rifiuto e/o conferimento di informazioni inesatte
e/o incomplete impedirebbe lo svolgimento di tale attività. I suoi dati sono conservati presso il Comune e i
conservatori esterni.
4. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune Castelfranco Piandiscò, o qualora
fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici,
per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti, ivi compreso il rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679. Il
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono
trattati:
• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5 comma 1 lett. C e 25 comma 2 del
Regolamento 679/2016/UE;
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• in modo lecito e secondo correttezza i suoi dati sono raccolti:
• per scopi determinati espliciti e legittimi;
• esatti e se necessario aggiornati;
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento
5. Comunicazione dei Dati Personali (Art. 13 comma 1, lett. E GDPR)
I dati raccolti per le già menzionate finalità potranno essere destinati anche ad altri soggetti, pubblici o
privati, in aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari, ivi comprese le norme in materia di
accesso ai documenti. Indicativamente le categorie di destinatari sono:
I.

Soprintendenza

II.

Regione Toscana

I.

Agenzia dell’Entrate-Ufficio Provinciale;

II.

Vigili del Fuoco;

III.

Protezione Civile Nazionale;

IV.

Camera di Commercio

V.

Portali Web per inserimento Dati

VI.

Catasto

I dati inoltre, potranno essere destinati ad eventuali soggetti terzi (es. fornitori) che agiranno per conto
Titolare appositamente designati come Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
UE 2016/679. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare. I suoi dati personali
non vengono in alcun modo diffusi, con tale termine si intende darne conoscenza ad una pluralità di
soggetti indefiniti ed indeterminati.
6. Durata di conservazione o criteri di applicazione (Art. 13 comma 2, lett. A GDPR)
I dati saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative inerenti al
procedimento di gestione delle pratiche edilizie, connesse alle già menzionate finalità incluse le finalità di
archiviazione. I dati verranno comunque conservati seguendo il Piano di Conservazione e di scarto del
Consiglio Nazionale degli enti comunali.
7. Diritti dell’interessato (Art. 13, comma 2 lett. B GDPR)
La informiamo altresì dell’esistenza di alcuni suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per
esercitare gli stessi nei confronti del Titolare:
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i.

diritto di chiedere al Titolare del Trattamento, Art. 15 Reg.679/2016/UE, di poter accedere ai propri
dati personali;

ii.

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi;

iii.

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi;

iv.

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;

v.

diritto di opporsi al trattamento, Art. 21 Reg. 679/2016/UE

8. Titolare del Trattamento e Referente del Servizio
Titolare del Trattamento dei Suoi Dati Personali è il Comune di Castelfranco Piandiscò con sede:
•

Castelfranco di Sopra
Piazza V. Emanuele, 30
Tel. 055 9631231

•

Pian di Scò
Piazza del Municipio, 3
Tel. 055 9631200

L’Ente è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it
Referente del Servizio è l’Ufficio Urbanistica rappresentato organicamente dal Dott. Novedrati Marco,
contattabile all’email dedicata : urbanistica@castelfrancopiandisco.it.
9. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13 comma 1 lett.
B GDPR)
IL Titolare del Trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) la società
Quality Management Srls, con sede legale in P.zza delle Fiera n.1 – 52029 Castiglion Fibocchi
Contattabile a dpo@qmsrl.it .
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