
Informa va effe uata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Andria con sede ad Andria, in piazza Umberto I, pec: protocollo@cert.comune.andria.bt.it tel:

0883 290111, nella sua qualità di Titolare del tra amento dei da , tra erà i da  personali conferi , sia su

supporto  cartaceo  sia  con modalità  informa che  e  telema che,  esclusivamente al  fine  di  espletare  le

a vità di  erogazione dei  servizi  richies ,  nell’esecuzione dei  compi  di interesse pubblico o comunque

connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispe o dei principi di cui al Regolamento UE

2016/679. Informiamo che il tra amento dei da  personali avverrà secondo modalità idonee a garan re

sicurezza  e riservatezza e  sarà  effe uato u lizzando suppor  cartacei,  informa ci  e/o telema ci  per lo

svolgimento delle a vità dell’ Amministrazione. Il tra amento dei da  è improntato ai principi di liceità,

corre ezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei da ” , i da  richies  sono

adegua , per nen  e limita  rispe o alle finalità per le quali sono tra a . In par colare, i da  sono raccol

e registra  unicamente per gli scopi sopraindica  e saranno tutelate la dignità e la riservatezza dei da

presen . I da  raccol  potranno essere comunica , se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri

sogge  pubblici  espressamente individua  e/o diffusi,  laddove obbligatorio,  a  seguito  di  pubblicazione

all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito is tuzionale dell’Ente

denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi da  potranno

formare ogge o di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limi  di cui agli ar . 22 e ss. L. 241/90,

ovvero potranno formare ogge o di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2,

e  dall’art.  5  bis,  D.  Lgs.  33/2013.  I  da  conferi ,  saranno  tra a  dall’Amministrazione  per  il  periodo

necessario allo svolgimento dell’a vità amministra va correlata e conserva  in conformità alle norme sulla

conservazione della documentazione amministra va. I da  saranno tra a  esclusivamente dal personale,

da  collaboratori  dell’Ente  ovvero  da  sogge  esterni  espressamente  nomina  come  Responsabili  del

tra amento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i da  non saranno comunica  a terzi né

diffusi. Gli interessa  hanno il diri o di chiedere al Titolare del tra amento l’accesso ai da  personali e la

re fica o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione del  tra amento  che  li  riguarda  o  di  opporsi  al

tra amento, ai  sensi degli ar . 15 e ss. RGDP. L'apposita istanza al Comune è presentata conta ando il

Responsabile della protezione dei da  presso il Comune (Comune di Andria - Responsabile della Protezione

dei da  personali, Piazza UmbertoI (cap 76123)


