Informativa all’interessato. D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti e dal Regolamento Comunale approvato
dal Consiglio, al quale si rimanda, per prenderne visione, al sito Internet del Comune
www.comunesantadomenicavittoria.it, questa Pubblica Amministrazione, rappresentata dal Sindaco Dr.
Antonio Pinzone, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni
istituzionali, La informa che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di
trattamento le seguenti categorie di dati sensibili e giudiziari:
•

I dati inerenti la gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il
Comune

•

I dati relativi ai Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazione
residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE), Stato civile;

•

I dati relativi all’attività di elettorato attivo e passivo nonchè alla tenuta dell'elenco dei giudici
popolari, al registro degli obiettori di coscienza, ai Servizi sociali;

•

I dati relativi alla polizia municipale, all’attività relativa all'infortunistica stradale ed alle
procedure sanzionatorie;

•

I dati relativi all’attività del rilascio di permessi per invalidi;

•

I dati relativi all’attività di rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio,
l'artigianato e la pubblica sicurezza;

•

I dati relativi alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio
dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità
civile verso terzi dell'amministrazione;

•

I dati relativi alla gestione degli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei
rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni;

•

I dati relativi all’attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione
dell'attività istituzionale degli organi comunali;

•

I dati relativi all’attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

I dati potranno essere comunicati a:
-

Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità all’impiego;

-

Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo;

-

Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

Enti Assistenziali, Previdenziali ed Assicurativi, Autorità di Pubblica Sicurezza a fini
assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni
sul lavoro;

-

Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di
iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;

-

Pubbliche Amministrazioni, Ordinario Diocesano, Organi di Controllo, Agenzia delle
Entrate, Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri Ministeri.

-

All’Autorità giudiziaria, ai Distretti Militari, ad Imprese ed Associazioni

•

il titolare del trattamento è il Comune di Santa Domenica Vittoria – Sindaco Dr. Antonio
Pinzone

•

il responsabile del trattamento è il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI_______________

Le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite riguardano:

•

l’instaurazione e la gestione da parte dei soggetti pubblici, di rapporti di lavoro di qualunque
tipo, dipendente o autonomo;

•

attività di controllo ed ispettive;

•

attività sanzionatorie e di tutela.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che riproduciamo di seguito integralmente:

1

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

