INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa per il tratamento dei dati perrsonali ai rsenrsi dell’art.13 del eeoolamento UE 20136/6 9
Il comune di Calciaia con rsede leoale in Calcinaia, Piazza Indipendenza,
P.I. 00 5 960509 C.F
813000 90500 in qualità di Titolare del tratamento (di rseouito anche “titolaree”, la informa ai rsenrsi
dell’art.13 eeoolamento UE n.20136/6 9 (in rseouito “GDPee che i Suoi dati rsaranno tratati con le
modalità e per le fnalità rseouentii
13. Finalità del tratamento
I rsuoi dati perrsonali rsono tratatii
a” rsenza il Suo conrsenrso ersprersrso (art.6 let..” del GDPe9 per le rseouenti fnalitài
- per motivi di interersrse pu..lico rilevante in maniera proporzionale all’interersrse pu..lico
perrseouito;
- comunicare i dati a rsoooet, enti o autorità la cui comunicazione rsi a o..lioatoria in forza di
dirsporsizioni di leooe o di ordini delle autorità;
- ersercitare i dirit del titolare, ad ersempio il dirito di difersa in oiudizio.
.” rsolo previo Suo rspecifco e dirstinto conrsenrso (art.6, let.a” e art. GDPe” per le rseouenti fnalitài
- per efetuare analirsi rstatirstiche, ricerche di mercato ed analirsi economiche.
La mancata comunicazione delconrsenrso comporta l’imporsrsi.ilità di erseouire le atvità rsuddete.
Per le fnalità di cui al prersente punto .” Lei potrà, in ooni momento, revocare il conrsenrso.
2” Modalità di tratamento
Il tratamento dei rsuoi dati perrsonali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.,, n.2”
GDPe e precirsamentei raccolta, reoirstrazione, oroanizzazione, conrservazione, conrsultazione,
ela.orazione, modifcazione, rselezione, erstrazione, rafronto, utilizzo, interconnersrsione, .locco,
comunicazione, cancellazione e dirstruzione dei dati. I rsuoi dati perrsonali rsono rsotoporsti al
tratamento rsia cartaceo che eletronico e o automatizzato.
Il titolare traterà i dati perrsonali per il tempo necersrsario pe adempiere alle fnalità di cui rsopra e
comunque per non oltre 130 anni dalla cersrsazione del rapporto per le fnalità di rservizio e per non
oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per la fnalità di marketino.
” Accersrso ai dati
I rsuoi dati potranno ersrsere rersi accersrsi.ili per le fnalità di cui all’at.13a” e 13.”i
- a dipendenti e colla.oratori del Titolare, nella loro qualità di incarìcati e/o rersponrsa.ili interni
del tratamento e/o amminirstratori di rsirstema;
- enti controllati dal comune di Calcinaia
- terzi rsoooet incaricati dell’ersecuzione di atvità diretamente connersrse e rstrumentali
all’erooazione dei rservizi oooeto del contrato.
,” Comunicazione dei dati

I rsuoi dati potranno ersrsere comunicati per le fnalità di cui all’art.13a” e 13. a”i
- enti colleoati al comune di Calcinaia
- terzi rsoooet incaricati dell’ersecuzione di atvità diretamente connersrse e rstrumentali
all’erooazione delle atvità di interersrse pu..lico. Det rsoooet trateranno i dati nella loro qualità
di autonomi titolari del tratamento.
5” Trarsferimento dati
I dati perrsonali rsono conrservati rsu rserver all’interno dell’Unione Europea. eersta in ooni carso interso
che il Titolare, ove rsi rendersrse necersrsario, avrà facoltà di rsporstare i rserver anche extra-UE. In tal
carso, il Titolare arsrsicura rsin d’ora che il trarsferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
dirsporsizioni di leooe applica.ili, previa rstipula delle claursole contratuali rstandard previrste dalla
Commirsrsione Europea.
6. Natura del conferimento dei dat e conneeuenne del rifuto di rinpondere
Il conferimento dei dati per le fnalità di cui all’art. 13.B” è facoltatvo. Può quindi decidere di non
conferire alcun dato o di neoare rsuccersrsivamente la porsrsi.ilità di tratare dati oià forniti.
7. Diritti dell’interennato
Nella Sua qualità di Interersrsato, ai rsenrsi dell’art. 135 del GDPe, ha il dirito di otenere dal Titolare la
conferma che rsia o meno in corrso un tratamento di dati perrsonali che La riouardano e, in tal carso,
di otenere l’accersrso ai dati perrsonali e alle rseouenti informazionii
a” le fnalità del tratamento;
.” le cateoorie dei dati in querstione;
c” i derstinatari o le cateoorie di derstinatari a cui i dati perrsonali rsono rstati o rsaranno comunicati;
d” il periodo di conrservazione dei dati perrsonali previrsto oppure dei criteri determinati per
determinare tale periodo;
e” richiedere al Titolare l’accersrso ai dati, la retfca o la cancellazione dei dati perrsonali o la
limitazione del tratamento dei dati perrsonali che La riouardano o di opporrsi al loro tratamento;
f” con riferimento all’eventuale conrsenrso prerstato per le fnalità di cui all’art. 2 punto B”, il dirito
di revocare, in ooni momento, il conrsenrso prerstato;
o” il dirito di proporre reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di enercinio dei diritti
Potrà in qualrsiarsi momento ersercitare i dirit inviando una raccomandata a.r. a Comune di
Calcinaia, Piazza Indipendenza , Calcinaia, una e-mail all’indirizzoi rpd@comune.calcinaia.pi.it o
una PEC all’indirizzoi comune.calcinaia@porstacert.torscana.it
9. Titolare, renponnabile e incaricat

Il Titolare del tratamento è il Comune di Calcinaia. Il eersponrsa.ile della protezione dei dati è l'avv.
Flavio Corrsinovi. L’elenco aooiornato dei rersponrsa.ili e deoli incaricati al tratamento è curstodito
prersrso la rsede leoale del Titolare del tratamento.
Per ulteriore informazioni rsul tratamento dei dati perrsonali da parte dell’Unione Valdera, può
conrsultare la rsezione “Protezione dei dati perrsonalie del rsito irstituzionale raooiunoi.ile al link
htpi//www.comune.calcinaia.pi.it/protezione-dati-perrsonali

