N40. Informazioni da fornire
all'interessato - dati raccolti
presso interessato
Versione 1.0

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
Trattamento: AN-01 Servizi demografici / Leva
Attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare
agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante
della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali e responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei
suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta è il:
Comune di Cantalupa

rappresentato dal Sindaco Pro Tempore

Via Chiesa, 43

10060 Cantalupa (TO)

Email

info@comune.cantalupa.to.it

0121.352126

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i
suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato, contattando il Responsabile della
Protezione dei Dati:
Nominativo DPO

Dott. Claudio Caffer

Via Chiesa, 43

10060 Cantalupa (TO)

Email

privacy@comune.cantalupa.to.it

Telefono 0121.352126

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Servizi demografici / Leva - Attività relativa alla
tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari

RGPD art. 6 e) – D.Lgs n. 66/2010; DPR n,90/2004; L. n. 226/2004

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Forze di polizia
Forze armate
Enti locali
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Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve
essere a conoscenza del fatto che:
·La durata del trattamento è determinata come segue

Non determinabile

-ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento
-se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento
-ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento per le quali
non è richiesto il consenso.
Art. 9 GDPR 2016/679.
In relazione al trattamento dei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute,
evidenziamo che il trattamento in esame riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso
Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni a carattere filosofico
Dati biometrici

e che è possibile perchè è fondato sulle condizioni seguenti:
- È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato
Art. 10 GDPR 2016/679.
In relazione al trattamento dei dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10
Regolamento UE 2016/679), evidenziamo che il trattamento in esame riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di
dati: Informazioni di carattere giudiziario (RGPD art.10)
e che è possibile poiché ricade nelle condizioni previste dalla citata norma: RGPD art. 6 e). Base giuridica: Norma
Unione Europea (GDPR 2016/679). Il trattamento è svolto sotto il controllo dell'Autorita Pubblica
10060 Cantalupa (TO) lì, 30/05/2018
Titolare del trattamento
Comune di Cantalupa
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