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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RIVOLTA AI CITTADINI
La Unitè des Communes Valdôtaines Evançon, con sede legale in Via delle Murasse, 1/d 11029 Verrès (AO), CF 81005750070 e P. IVA 00574890075 (in seguito, “Titolare”), in qualità di
Titolare del trattamento, informa ai sensi degli art. 13 e14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i tutti i trattamenti di dati personali effettuati dall’Unitè saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
I Dati sono raccolti direttamente presso l’interessato al momento dell’avvio dello specifico iter
amministrativo disciplinato dalla normativa vigente, ovvero dell’avvio dell’iter finalizzato
all’istruttoria della specifica prestazione richiesta.
A fini di adempimenti di obblighi di legge o nell’espletamento delle proprie attività istituzionali
previste ed autorizzate dalla normativa vigente, l’Ente tratta altresì dati dell’interessato acquisiti
presso Pubbliche Amministrazioni e Banche dati pubbliche.
L’Ente non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità sotto indicate.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono oggetto di trattamento manuale ed informatico per le seguenti finalità:
- gestione degli adempimenti istituzionali in ottemperanza degli obblighi derivanti da leggi e
regolamenti europei, nazionali e regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti interni all’Ente;
- adempimenti conseguenti a domande di prestazioni di servizio o richieste di avvio di
procedimenti amministrativi;
- adempimenti connessi al rapporto tra l’Ente e il cittadino, contribuente, operatore
economico;
- adempimenti connessi alla comunicazione delle iniziative verso il cittadino, contribuente,
operatore economico;
- adempimenti connessi all’ampliamento dei servizi in favore dei cittadini, contribuenti,
operatori economici.
Il conferimento dei Dati Personali e Particolari è obbligatorio in quanto risulta necessario per
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento e/o per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento.
Modalità di trattamento dei dati
Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la
riservatezza e la sicurezza dei Dati.
Destinatari e categorie di destinatari

I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a terzi destinatari esclusivamente
per esigenze operative e tecniche, strettamente connesse e strumentali per la gestione del servizio
pubblico svolto dall’Ente: Enti Pubblici, Pubbliche Autorità, Organi Giurisdizionali, Forze dell’Ordine,
Ambasciate, persone fisiche/giuridiche che svolgono attività e servizi per conto dell’Ente o altri
soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulta necessaria per lo svolgimento dell’attività del
Titolare.
I dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano servizi
di assistenza inerenti la gestione dei sistemi informativi.
Trasferimento dati personali ad un paese terzo o organizzazioni internazionali
Il titolare trasferisce i dati personali dell’interessato verso un Paese Terzo o un’organizzazione
internazionale qualora il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico
assicurando che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ai sensi
del Capo V del GDPR.
Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità
indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati a tempo illimitato, nel rispetto della
vigente normativa.
Diritti dell’interessato
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in contrasto con le normative, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di essere
informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento e l’eventuale
trasferimento. L’interessato ha inoltre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo identificata
nel Garante per la protezione dei dati personali.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali costituisce un obbligo legale. Il mancato conferimento dei dati
comporterà o potrà comportare per il Titolare l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e
svolgere l’attività.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare per il trattamento dei dati non si avvale di processi decisionali automatizzati.
Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è la Unitè des Communes Valdôtaines Evançon, con sede legale in
Via delle Murasse, 1/d - 11029 Verrès (AO), nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
il Presidente.
I dati di contatto sono: tel. 0125929269 - e-mail: info@cm-evancon.vda.it, protocollo@pec.cmevancon.vda.it.
Il Segretario, dott. A. De Simone, è Responsabile del trattamento di tutte le banche dati personali
esistenti nella struttura organizzativa dell’Ente; i dati di contatto sono: a.desimone@cmevancon.vda.it.
È stato individuato il Responsabile della protezione dei dati, dott.ssa Maria Valeria Giusti, i cui dati
di contatto sono: giusti.valeria@pec.it.
All’interno dell’Ente, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono esclusivamente quelli
che, in ragione dei propri incarichi e delle proprie mansioni, sono stati Autorizzati al trattamento ai
sensi del Reg. UE 2016/679.

