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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Premessa
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679, che suggerisce una serie di azioni
immediate, anche da parte dei soggetti pubblici, elaborate mediante le linee guida del Gruppo dei 29 (WP 29) e
raccomandate dall’Autorità Nazionale Garante per la protezione dei dati personali, ancorché suscettibili di
integrazioni e modifiche, in base alle evoluzioni interpretative, in ambito sia nazionale che Europeo.
Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
Il Comune di Guidonia Montecelio (di seguito “Comune”), in qualità di titolare del trattamento e in base al
nuovo approccio, basato sul rischio e sulle misure di accountability di titolari e responsabili, sta adottando le
misure tecniche ed organizzative, adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al
Regolamento ed alle intervenute modifiche del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché a garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio.
Il presente documento è reso ai sensi dell'art. 13 del 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 (“Regolamento”) del Decreto Legislativo n. 196 del 2003
come novellato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (“Codice Privacy”), e delle ulteriori norme
applicabili in tema di protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Guidonia Montecelio con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 20 –
00012 Guidonia Montecelio.
Il Titolare tratta i dati personali e sensibili forniti dal cittadino compilando i “moduli” presenti sul sito internet.
Il trattamento dei dati è finalizzato all’adempimento degli obblighi istituzionali del Comune di Guidonia
Montecelio e alla gestione ed erogazione dei servizi e delle richieste su domanda del cittadino.
Il luogo del trattamento è il Comune di Guidonia Montecelio.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE
2016/679, ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in
coerenza con il D.Lgs.n. 196/2003 e con la Legge 328/2000. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4,
punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o
privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi
in attuazione dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità
giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali
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non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in
qualsiasi forma a soggetti indeterminati.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative
attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che
agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento, esclusivamente in relazione alle finalità
perseguite. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei
documenti amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni
internazionali all’esterno dell’Unione Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e
seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i
presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta: al Comune di Guidonia Montecelio in
qualità di Titolare, Piazza Giacomo Matteotti, 20 – 00012 Guidonia Montecelio, Area VII. Si informa infine che
gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
(www.garanteprivacy.it ) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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