COMUNE DI PESCIA
PROVINCIA DI PISTOIA
A.O. POLIZIA MUNICIPALE

Informativa privacy per il consenso al trattamento ai sensi e per gli effetti degli art. 7,13 e 23 del
d.lgs. 196/03, nonchè degli art. 7, 12 e 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR.
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e, da quando applicabile, al
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), siamo a fornire le dovute informazioni in ordine alle finalità e
modalità del trattamento dei dati personali volontariamente forniti. In caso di disaccordo con
qualsivoglia termine di questa politica sulla privacy, vi preghiamo di non fornire dati personali.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati
personali e degli artt. 4 e 26 del Reg. UE 2016/679 è COMUNE DI PESCIA con sede in piazza
Mazzini n.1 – 51017 – Pescia (PT), in persona del legale rappresentante pro tempore.
2. TIPI DI DATI TRATTATI
Dati personali e identificativi
Il Titolare del trattamento tratterà dati di natura personale, "Dati personali" significa qualunque
informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Dati identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
Includono a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nome, il cognome, data di nascita, indirizzo,
contatto e-mail, numero del dispositivo “mobile” per invio messaggi SMS, gli estremi di un
documento di riconoscimento valido.
Dati sensibili: SI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzati nel trattamento dei vostri dati
Programma CONCILIA Maggioli, cartella su SERVER di rete e SIRSS

sono:

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica agli indirizzi della Polizia Municipale,
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti.
Dati di Terzi

Se ci fornisce dati personali di terzi (ad es. famigliari, e di altri interessati in genere), deve
assicurarsi che tali terzi siano informati e abbiano acconsentito, se necessario, all'utilizzo dei dati
secondo quanto descritto nella presente informativa.
Informative specifiche
Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito www.comune.pescia.pt.it
in relazione a particolari servizi o trattamenti dei dati forniti dall’Utente o dall’Interessato (ad
esempio MulteOnline).
3. FINALITÀ e LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno trattati dal COMUNE DI PESCA nell'osservanza delle
disposizioni del Codice Privacy e nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679,
per le seguenti finalità:
- Art. 11 D.L.vo 30.04.1992 n° 285
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati non saranno diffusi, i dati potranno essere comunicati a terzi, che tratteranno i dati in qualità
di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del
Responsabile, oppure operano in totale autonomia come distinti Co-Titolari del trattamento: Ufficio
Protocollo, Ufficio Sed , Ufficio Suap , Regione Toscana ai fini del rilevamento statistico
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto scrivendo a
pm@comune.pescia.pt.it.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
Nessuno.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 e ss. del d.
lgs. 196/03, nonché dell’articolo 32 del GDPR – Reg. UE 2016/679, da parte di soggetti
appositamente incaricati ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 196/03 e dell’art. 29 del GDPR – Reg. UE
2016/679. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e successivamente trattati, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 5
comma 1 lett. e) del GDPR – Reg. UE 2016/679. La conservazione dei dati di natura personale
forniti viene determinata sulla base dei seguenti criteri:
- 5 anni art.381 D.P.R. 495/1992 (contrassegno invalidi);
- massimario di scarto per i Comuni della Soprintendenza archivistica per la Toscana;
- art.68 D.P.R. 445/2000;
- artt. 30 e 123 D.Lgs. 42/2004.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'Utente è libero di fornire i dati personali.

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra descritte è necessario per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta.
Il trattamento di dati sensibili inviati mediante ….. solo previo consenso.
Il mancato conferimento dei dati e/o il mancato consenso, quando richiesto, impedisce al Titolare
del trattamento di gestire la Sua richiesta e di erogare i servizi connessi, di adempiere al rilascio
dell’autorizzazione.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potrà far valere i tuoi diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
nonché ai sensi degli artt. 7,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22 del Reg. UE 2016/679, rivolgendosi per
iscritto al Titolare del trattamento dati, COMUNE DI PESCIA, contattandoci presso la ns sede in
piazza Obizzi n.9 o al numero di telefono 0572-492210, oppure inviando una mail all’indirizzo
pm@comune.pescia.pt.it. Ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati
(compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei tuoi dati. Fatto
salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che ti
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato
Reg. UE 2016/679, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), hai il diritto di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il
Titolare del trattamento ti fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo
automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE
2016/679. Qualora non vorrà più essere più contattato, l’uso dei dati personali per comunicazioni,
cesserà immediatamente.
8. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è
tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica
l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell’informativa.
Data di aggiornamento: 01.06.18

Il Titolare
COMUNE DI PESCIA

Il Responsabile del Trattamento
A.O. POLIZIA MUNICIPALE - GIORDANO LUIGI

L’Incaricato del trattamento
A.O. POLIZIA MUNICIPALE – Debora Michelotti

