
 
 

   

Settore Affari Generali  - Servizio Sportello Unico del cittadino  
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 
Artt. 13 e 14 del Regolamento  (UE) 2016/679 

Informativa Interessati – Servizi demografici-  Notifiche – Toponomastica - Statistica 

 
Soggetti Interessati: Utenti degli uffici anagrafe, stato civile, elettorale,  toponomastica, statistica e censimenti, notifiche 

 

Gentile Utente,  
Il Comune di San Benedetto del Tronto, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di 
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la  citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Per realizzare le finalità di esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, o 
relativi alla gestione del servizio, il Titolare ha necessità di trattare i suoi dati personali, tali dati possono rientrare nelle categorie di dati:  

•  comuni: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice fiscale, identificativo on line, dati di contatto (pec o mail, domicilio, numero telefonico),  
paternità e maternità, elementi caratteristici della identità fisica; 

•  particolari in riferimento all’art. 9 del GDPR:  
- dati inerenti l’origine razziale o etnica, 
- opinioni politiche 

- convinzioni religiose o filosofiche;  
-  dati biometrici;   
-  dati relativi alla salute; 
- vita sessuale o all’orientamento sessuale 

- relativi a condanne in riferimento all’art. 10 del GDPR: dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.     
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
Il trattamento  dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri;  Il Sindaco , quale capo 
dell’amministrazione ed in quanto  Ufficiale di governo, ha competenza  in materia anagrafica, di stato civile, elettorale e di leva ai sensi dell’art. 54 del decreto 
legislativo n. 267/2000 e statistica),  
Finalità del trattamento dei dati: Gestione degli atti e procedimenti in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, toponomastica, notifiche.   
in particolare, e non a titolo esaustivo, le finalità sono le seguenti: 

� formazione/tenuta/aggiornamento registri dell’anagrafe comunale/nazionale,compresi i procedimenti eseguiti d’ufficio;  
� formazione/tenuta/aggiornamento registro dell’anagrafe dei residenti all’estero, compresi i procedimenti eseguiti d’ufficio;  
� formazione/tenuta/aggiornamento del registro della popolazione temporanea, compresi i procedimenti eseguiti d’ufficio;  
� rilascio di documenti personali;  
� convivenze di fatto;  
� rinnovo dichiarazione dimora abituale per cittadini extracomunitari, aggiornamento scheda anagrafica  
� rilascio attestati di soggiorno permanenti per i cittadini comunitari;  
� rilascio certificazioni, anche storiche; 
� autenticazione di sottoscrizioni; copie conforme documenti 
� formazione/trascrizione degli atti di stato civile;  tenuta e aggiornamento dei registri (nascita,matrimonio/unioni civili, cittadinanza, morte), compresi 

procedimenti instaurati d’ufficio;  
� accordi di separazione o di divorzio consensuale davanti all’ufficiale di stato civile e modifica delle condizioni;   
� tenuta del registro delle disposizioni di trattamento anticipato,  
� rilascio certificazioni stato civile;  
� formazione liste elettorali, elettorato passivo e attivo,  
� aggiornamento albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale,  albo dei presidenti di seggio, elenchi giudici popolari,  
� leva militare,  
� toponomastica;  
� elaborazioni statistiche, censimenti della popolazione e delle abitazioni, indagini statistiche multiscopo richieste dall’ISTAT;  

Finalità del trattamento dei dati: Garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del Decreto legislativo 267/2000 ss.mm.  
� notifica atti del Comune e di altri Enti pubblici e atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli enti pubblici;  
� gestione incassi per diritti, 
� attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/13;  
� gestione proposte di delibera/determina concernenti il servizio;  
� gestione della protocollazione, archiviazione e conservazione ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e s..m.i., di dati, informazioni, 

comunicazioni, documenti inerenti i procedimenti ed in generale i servizi erogati  ed i rapporti giuridici intercorrenti 
� gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri comunali, altre forme di accesso;  
� gestione procedure  per affidamento servizi e forniture,  
� gestione fornitori,  
� gestione procedure selezione  dipendenti,  collaboratori occasionali, tirocinanti.  

Base giuridica:  
Principali riferimenti normativi:  
Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000: Art. 14 “Compiti del Comune per servizi di competenza statale”;  art. 13 “ Funzioni del Comune” in particolare il comma 1; 
Art.54 “Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale” in particolare  comma 3; 
Codice civile: Regio decreto 16 marzo 1942, n., 262 “Approvazione del testo del codice civile: Libro primo – Delle persone e della famiglia; si citano alcuni dei principali 
titoli: del domicilio e della residenza; del matrimonio, della filiazione, dell’adozione di persone maggiori d’età; degli atti di stato civile; aggiornare con diritti reali di 
godimento,  
Diritto internazionale privato: Legge n. 218 del 31/05/1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”  
Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;  
Regolamento (Ue) 2016/1191 del 6/07/2016  



 
 

   

per anagrafe: L. 24.12.1954, n. 1228 “ Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, D.P.R. 30.5.1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento 
anagrafico della popolazione residente”; Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005, “Codice dell’amministrazione digitale” in particolare art. 62 Anagrafe nazionale della 
popolazione residente – ANPR; Decreto-legge 18/10/2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese; in particolare l’art- 2 Anagrafe nazionale della popolazione residente”; Decreto legge 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/04/2012, 
n. 35 in particolare l’art. 5 “Cambio di residenza in tempo reale”; Decreto legge 28/03/2014, n. 47, convertito , con modificazioni, dalla legge 23/05/2014, n. 80, in 
particolare l’art. 5 “lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione”; Legge n. 76 del 20/05/2016 
“regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;  
Stranieri: Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ; 
Decreto legislativo  18/08/2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché 
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;  
Cittadini comunitari: Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30 

per A.I.R.E.: Legge 27/10/1988, n. 4701 “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”; D.P.R. 065/09/1989, n. 323 “Regolamento per l’esecuzione della legge 
27/10/1988, n. 470 ….”, Legge 27/05/2002, n. 104 “Disposizioni per il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero 
e modifiche alla legge n. 470/1988”;Decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito , con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione , la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” in particolare l’art. 83 “efficienza 
dell’Amministrazione finanziaria”; decreto legge 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, 
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” in particolare l’art. 40;  
per stato civile: Regio Decreto n.1238 del 09/07/1939 “Ordinamento dello stato civile”, D.P.R. 396 del 03/11/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile ...”, legge n.1064 del 31/10/1955  “Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello 
stato civile”; DPR 432 del 02/05/1957 “Regolamento di attuazione della legge 1064/1955...”, Legge 10/12/2012, n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei 
figli naturali”,   
per cittadinanza: Legge 5 21992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”; D.P.R. 572 del 12/10/1993 “Regolamento di esecuzione della legge 05/02/1992, n, 
91...”,D.P.R. 362 del 18/04/1994 “ Regolamento recante disciplina dei procedimento di acquisto della cittadinanza italiana”, Legge 379 del 14/12/2000 “ Disposizioni 
per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”,  
per adozione: Legge n. 184 del 04/05/1983 “Diritto del minore ad una famiglia” 
per matrimonio: Legge n. 847 del 27/05/1929 “Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia nella parte relativa al 
matrimonio; Legge n. 1159 del 24/06/1929 “Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e su matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi” ; 
Regio Decreto 28/02/1930, n. 289 “Norme per l’attuazione della legge 24/06/1929, n. 1159...”; Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 “ Disciplina dei casi di scioglimento 
del matrimonio”; Legge 06+/03/1987, n. 74 “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”; Decreto legge 12/09/2014, n. 132, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 10/11/2014, n. 162 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi  per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”; 
Legge 06/05/2015, n. 55 “ Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”; Legge n. 76 del 
20/05/2016 “regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;  
per elettorale: D.P.R. n. 223 del 20/03/1967  “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali”;  D.P.R. 14/11/2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” in particolare l’art. 29; Decreto legislativo 12/04/1996, n. 197, “Attuazione della direttiva 94/80/CE 
concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui 
non hanno la cittadinanza”; Legge 30/04/1999, n. 120 Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia 
elettorale;  
D.P.R. 08/09/2000, n. 299 “Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere 
permanente, a norma dell’art. 13 della legge 30/04/1999, n. 120; Legge 21/03/1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento 
elettorale; Legge 15/01/1991, n. 15 “Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti” ; legge 05/02/2003, n. 17 “Nuove norme per l’esercizio del 
diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità”; Legge 25/03/1993,n. 81, Decreto legislativo 18/08/200, n. 267 Titolo  III – Capo I, capo II, capo III, Legge 
7/04/2014, n. 56 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; Legge 04/04/1956, n. 212, Norme sulla disciplina della 
propaganda elettorale; Legge 10/12/1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica” 
per Albo dei presidenti di seggio e delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale: Legge 08/03/1989, n. 95 “Norme per l’istituzione dell’albo e 
per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all’art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli 
organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16/05/1960, n. 570”;  
per Albo dei presidenti di seggio e delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale: Legge 08/03/1989, n. 95 “Norme per l’istituzione dell’albo e 
per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all’art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli 
organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16/05/1960, n. 570”;  
per  Albi Giudici popolari: Legge 10.04.1951, n. 287 

per  rilascio tesserini di caccia: Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 

per  aggiornamento liste di leva e ruoli matricolari: D.lgs 15 marzo 2010 n. 66 

per documenti d’identità: Regio decreto 18/06/1931, n. 773 “Approvazione del tsto unico delle leggi di pubblica sicurezza, in particolare l’art. 3;  Regio decreto 
06/05/1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18/06/1931, n. 773, delle leggi si pubblica sicurezza, in particolare articoli da 288 a 
294; Legge 21/11/1967, n 1185 “norme sui passaporti”; DPR 06/08/1974, n. 649 “Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al 
passaporto ai fini dell’espatrio”; DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82; Decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito , con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106, in particolare art. 19 “Servizi ai 
cittadini”;  
per donazione organi: Decreto legge 194 del 30/12/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 del 26/02/2010, art. 3, comma 8/bis, decreto legge n. 69 del 
21/06/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 09/208/2013   
per disposizioni anticipate di trattamento:  Legge 22/12/2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” 
per attività di statistica: decreto legislativo 06/09/1989, n. 322 “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di statistica, ai 
sensi dell’art. 24 della legge 23/08/1988, n. 400”, in particolare art. 3, comma 3;  Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 14 “Compiti del Comune per servizi di 
competenza comunale” 
per censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9/07/2008 e relativi 
Regolamenti di attuazione, Legge 27.12.2017 n. 205, DPR n. 223 del 30/05/1989, Capo VIII,   
per indagini multiscopo dell’ISTAT: decreto legislativo 06/09/1989, n. 322 “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di 
statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23/08/1988, n. 400”, in particolare art. 3, comma 3;  Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 14 “Compiti del Comune per 
servizi di competenza comunale”; Le indagini comprese tra le rilevazioni statistiche d’interesse pubblico sono inserite nei Programmi statistici nazionali triennali 
dell’ISTAT approvati con decreti del presidente della Repubblica;  alcune indagini hanno rilevanza europea e vengono svolte in ottemperanza a Regolamenti della UE.   
per toponomastica: Legge 24.12.1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" ; D.P.R. 30.05.1989, 223 "Approvazione del nuovo 
regolamento anagrafico della popolazione residente" Capo VII " Adempimenti topografici ed ecografici"  
per notifiche: Codice di procedura civile artt. 137 e seguenti; Legge n. 265 del  3 agosto 1999 “ Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento, nonché modifiche 
alla legge 142/90";   DPR n. 600 del 29 settembre 1973 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; L. n. 890 del 20 novembre 1982 



 
 

   

"Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari"; D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".  
 
Quelli sopra richiamati sono i principali riferimenti normativi che sono integrati dalla normativa europea e nazionale in vigore al momento del procedimento e attività di 
riferimento.   
 

Conseguenze del mancato conferimento: 
il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare 
le finalità sopra indicate. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali 
adempimenti di legge. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare 
l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  
 
Modalità e sicurezza del trattamento:  
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e /o informatici e telematici, in  modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle 
misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica 
e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di sicurezza ICT” 
per le P.A. circolare n. 2/2017.  
 
Destinatari: 
Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o 
comunicati a destinatari. Tali soggetti, che agiscono anche in qualità di autonomi Responsabili, autorizzati al trattamento,  si distinguono in: 
Terzi fra cui: 

- Soggetti/Enti per obbligo giuridico, la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da obblighi di legge o quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento delle finalità sopra illustrate (a titolo esemplificativo: Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate, Motorizzazione civile, ISTAT, 
INPS, SIT del Ministero della salute, Aziende Sanitarie,  Questura, Prefettura, Tribunali, Forze di Polizia, commissioni elettorali circondariali, altri Comuni, 
distretti militari, istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti (POS). Tali Enti possono venire a conoscenza dei suoi dati personali mediante  i 
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare.  

Responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati  personali per conto del titolare del 
trattamento)  

- Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la gestione degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi,  
contabili, in materia di consulenza legale, amministrativi, collaboratori occasionali rilevatori istat per i censimenti ed indagini statistiche  nell’ambito degli 
obblighi contrattuali, ecc. 

- Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari strumentali alle finalità di cui sopra, All’interno dell’organizzazione comunale, i Suoi dati saranno 
trattati unicamente da personale espressamente autorizzate dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza.  

All’interno dell’organizzazione  comunale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di 
accordo di sicurezza.  
Diffusione: 
Per effetto di obbligo di legge (in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013, TUEL Testo Unico degli Enti Locali) alcune informazioni potranno essere pubblicate nei canali 
istituzionali (sito internet, albo pretorio,altro).  In caso di diffusione di dati personali a mezzo degli strumenti sopra citati, contemperando le finalità, nel rispetto di quanto 
previsto dalle Linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, gli stessi, se necessario saranno limitati, anonimizzati, od omessi al fine di non creare 
pregiudizio.  
 
Trasferimento dei dati in paesi Extra UE:  
I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra Ue,  fatte salve convenzioni internazionali in vigore.  
 

Periodo di conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei 
Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi di 
conservazione obbligatori prescritti dalla legge e dal Piano di conservazione dei Comuni.  
 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è Il Comune di San Benedetto del Tronto, con sede in Viale Alcide De Gasperi, n. 124  a San Benedetto del 
Tronto, P.iva/Codice Fiscale: 00360140446 nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore.  
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo puccid@comunesbt.it o un fax al numero 0735/794544 o telefonicamente al numero 0735/794566 potrà richiedere 
maggiori informazioni in merito ai dati conferiti.  
Il sito al seguente indirizzo https://www.comunesbt.it/Privacy-Policy riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dal Comune di San Benedetto del 
Tronto. Il Responsabile della protezione dei dati  (“DPO”)  è  la dott.ssa Gloriamaria Paci contattabile ai seguenti recapiti: dpo@studiopaciecsrl.it   e telefono: 0541-
1795431. 
 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato  
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, nei casi previsti dalla normativa e ove non contrasti con le norme sulla 
conservazione dei dati stessi;  
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,  nei casi previsti dalla normativa e ove non contrasti con le norme sulla conservazione 
dei dati stessi; 



 
 

   

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;  
d. la portabilità dei dati.  
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dalla normativa e ove non contrasti con le norme sulla conservazione dei dati stessi 
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.     
 
Reclamo: gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di  controllo secondo le procedure previste. 
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra 
riporti.  
 

Il consenso: non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. 
 

San Benedetto del Tronto, li 30/08/2019 

          Il Dirigente del Settore Affari Generali  
           Avv. Roberto De Berardinis 


