Comune di Rosolini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione dei dati)
La presente fa seguito alla piena operatività del cosiddetto GDPR "Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" che dal 25
maggio 2018 è pienamente operativo.
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n.
679/2016 (di seguito GDPR, regolamento), ed in osservanza al D.lgs 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.) relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Rosolini, nella persona del legale
rappresentante pro tempore, con domicilio per la carica in Via Roma n. 2 - 96019 Rosolini (SR)
email: sindaco@comune.rosolini.sr.it,
PEC: sindaco@pec.comune.rosolini.sr.it
Il Comune di Rosolini in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le
seguenti informazioni.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è da rinvenirsi nella normativa in materia di
protezione dei dati personali sopra richiamata. I trattamenti operati sui dati forniti sono leciti nelle
forme e per gli usi previsti dall’art 6 del predetto regolamento europeo, inoltre si ricorda che per
quanto riguarda i dati forniti per lo svolgimento di operazioni che fanno riferimento a competenze
assegnate dalla legge agli Enti Locali, non è richiesta la manifestazione di consenso all’uso.
Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento
La navigazione all'interno del sito è libera e normalmente non richiede alcuna registrazione da parte
dell'utente ad eccezione dei casi in cui la raccolta dei dati personali sia necessaria per il
conseguimento di determinate finalità quali a titolo esemplificativo: accesso ai servizi on line messi
a disposizione dall’Amministrazione o che richiedono una registrazione per potere accedere al
“servizio al cittadino o alle imprese” .
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati o tradizionali per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio se risulta necessario per lo svolgimento dei servizi
richiesti, pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di portare a termine il
procedimento amministrativo. I dati saranno trattati dal personale comunale o dalle imprese:

espressamente nominate come responsabili del trattamento o RPD; e dai software house
regolarmente incaricate.
Diritti dell'interessato
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la
cancellazione, o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla
portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto
di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Sindaco del
Comune di Rosolini, con sede in Via Roma 2;
email : sindaco@comune.rosolini.sr.it
PEC : sindaco@pec.comune.rosolini.sr.it
Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi oltre che dei dipendenti comunali anche di soggetti terzi per l'espletamento di
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto
stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. I suoi dati saranno trattati nei
casi previsti dalla normativa anche dalle imprese: espressamente nominate come responsabili del
trattamento o RPD; e dai software house regolarmente incaricati (ad es. per esigenze di
manutenzione tecnologica del sito o dei sistemi operativi).
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali di norma non sono oggetto di comunicazione o diffusione, ad
eccezione delle finalità previste dalla normativa; si comunica che i suoi dati personali potranno
essere oggetto di comunicazione ad enti e soggetti pubblici in relazione alla tipologia del
procedimento (Comuni, Azienda Sanitaria Locale, Inps, Prefettura, Procura della Repubblica,
Ministero dell'Interno, Ambasciate e Consolati italiani all'estero, ANAC, CCIAA, Agenzia delle
Entrate, Agenzia del Territorio, Tribunale, Tribunale dei Minorenni, Medici di base, residenze per
anziani, coop. sociali).
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea ad eccezione di quelli previsti
dalla legge ed in relazione alla tipologia di procedimento (Ambasciate e Consolati italiani all'estero
paesi extra UE).
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per il solo periodo di utilizzo del servizio richiesto e sono conservati nei
termini di legge qualora previsti, ovvero per il tempo necessario all’espletamento della pratica
(salvo archiviazione se necessaria) ovvero eliminati anche su richiesta dell’interessato qualora
ciò non costituisca violazione di norme;

I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al
trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Responsabile della protezione dei Dati / DPO
Via Roma n.2 – 96019 Rosolini (SR)
Pec: rosolini@pec.aruba.it
e-mail: ict.rosolini@gmail.com

