Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni ,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Unione Valdera, Titolare del trattamento dei dati personali, informa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che:
1. il suddetto D.Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè
raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di
dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”);
2. il trattamento dei dati personali di cui siamo in possesso o che saranno richiesti o che ci
verranno comunicati da Lei o da terzi è svolto in esecuzione di:
• finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i cittadini, con gli
stranieri e con gli apolidi, anche al fine di garantire prestazioni e servizi ulteriori
rispetto a quelli minimi garantiti dalle normative vigenti;
• finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge
e da organi di vigilanza e di controllo.
• finalità connesse al particolare rapporto che legano l'interessato all'amministrazione
comunale (es. dipendente, amministratore, revisore dei conti, consulente,
professionista, componente di commissioni, ecc.);
• finalità connesse all’erogazione di servizi;
3. in occasione di tali trattamenti l’Unione Valdera può venire a conoscenza di dati che il
D.Lgs. 196/2003 definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare, ad esempio: uno stato
di salute o abitudini sessuali; l’adesione ad un sindacato; l’adesione ad un partito o
movimento politico; convinzioni religiose o filosofiche.
4. il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla
base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
5. i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati esplicitamente
dall’Unione Valdera per ottemperare agli obblighi di cui al punto 2.
6. l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà, a seconda delle esigenze, nazionale
o internazionale.
7. i dati personali relativi all'interessato:
• risultano già in possesso dell'Amministrazione comunale contenuti in registri, liste,
albi previsti dalla legge; forniti precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs.
196/03; trasmessi da altre pubbliche amministrazioni sulla base di obblighi previsti
dalla legge;
• devono essere obbligatoriamente conferiti, sulla base delle vigenti disposizioni
normative, pena l'applicazione di eventuali sanzioni e il corretto sviluppo
dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

•

•

possono essere facoltativamente conferiti: in taluni casi la mancata comunicazione
dei dati richiesti potrà portare alla perdita di benefici, vantaggi o servizi altrimenti
offerti e garantiti dal Comune.
possono essere raccolti facoltativamente mediate accesso a registri e documenti
storici e registri pubblici attuali come si è fatto per la costruzione del database delle
genealogie.

8. in caso di Suo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla
loro comunicazione ne potrà derivare:
• l'interruzione e/o l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
• l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione
dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse;
9. Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Valdera nella persona del legale
rappresentante, Direttore Dott. Giovanni Forte, con sede in Via brigate partigiane n. 4
56025 Pontedera (PI);
10. nei Suoi confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti (art. 7), in particolare di:
• conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
• essere informato sul Titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e
sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati, avendo accesso al Documento
Programmatico sulla Sicurezza del Comune;
• ottenere, nei limiti e nelle modalità consentite, l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
• opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.

Il Titolare del trattamento dei dati
Unione Valdera
Dott. Giovanni Forte

