
 Area delle Opere pubbliche e Ambiente

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali sono raccolti dall’Area delle Opere pubbliche e Ambiente esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza e per lo

svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare  del  trattamento è  il  Comune  di  Riva  del  Garda  con  sede  a   Riva  del  Garda  in  piazza  Tre  Novembre,  n.  5  (e-mail:
i  nfo@comune.rivadelgarda.tn.it  , sito internet: https://www.comune.rivadelgarda.tn.it ).

Designato  è  il  Responsabile  dell’Area  delle  Opere  pubbliche  e  Ambiente:  ing.  Andrea  Giordani  (tel.  0464  573840;  e-mail:
giordaniandrea@comune.rivadelgarda.tn.it sito internet: https://www.comune.rivadelgarda.tn.it )

Responsabile  della  Protezione  dei  Dati è  il  Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti e trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi,  da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per
finalità istituzionali e  per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), ed in particolare per:

Tutela dell’Ambiente
- gestione dell’attività di competenza comunale in ordine alla tutela dell’ambiente;
- gestione posta elettronica certificata;
- gestione rapporto con cittadini e utenti;
- gestione appalti;
- gestione sito istituzionale;
- gestione trasparenza e accesso ai dati, alle informazioni e agli atti.

Categorie di dati personali
I dati personali possono riguardare dati personali ordinari, dati profilo online, dati giudiziari, dati di localizzazione, dati finanziari.
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari 

Il trattamento può riguardare anche dati particolari, quali dati sensibili e/o giudiziari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, ad esempio:
origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, salute, vita o orientamento sessuale e dati
relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari, ad esempio:  D.lgs. 12.04.2006, n. 163; D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554; D.lgs. 09.04.2008, n. 81; D.P.R. 25.01.2000, n. 34, L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., L.P. 24.07.2008, n.10; D.P.G.P. 30.09.1994, n. 10/12L; L.P. 19
febbraio 1993, n. 6. , ecc. 

Fonte dei dati personali 
I dati personali sono raccolti presso l’interessato (Lei medesimo) o presso altre pubbliche amministrazioni, soggetti terzi, persone autorizzate.

Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 il trattamento consiste in qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento verrà svolto nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 (liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza, responsabilizzazione).
Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento del servizio. 
Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire lo svolgimento delle funzioni attribuite.

Destinatari
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge e possono essere oggetto di pubblicazione sul sito internet nei casi previsti dalla legge o da
regolamento.
I dati possono essere conosciuti dal personale dell’Area delle Opere pubbliche e Ambiente e di altri servizi comunali,  dai consiglieri comunali
nell’esercizio dei diritti e doveri inerenti l’espletamento del mandato elettorale.
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Periodo di conservazione
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di
legge.

Diritti dell’interessato
Lei potrà in qualsiasi momento:
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che La riguardano;
- richiedere la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che La riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e aver preso visione della presente Informativa

Data ______________ Firma___________________________

       

________________________________________________________________

Piazza Tre Novembre 5 – 38066 Riva del Garda (TN)
centralino 0464 573888  - Codice Fiscale 84001170228 - Partita I.V.A. 00324760222


