PRIVACY - allega t o s ub B a l r egola mento

INFORMATIVA

COMUNE DI NICOSIA
UBFROCONSOR710 Cm,ll1N,\LL DI ENNA

U{ficio deJihere

OGGETTO: Informativa resa ai sensi degli art!. 13, 14 e 15, del Regolamento
UE n. 679/2016.

Gentile Signore/a. nella Sua qualità di Consigliere Comunale del Com une di Nicosia. ai senS I
degli anI. 13. 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/20 16 si informa quanto segue:
I . Titolare del trattamento dei dali da Lei fomiti è il Comune di NICOS IA che ha sede in Piazza
Garibaldi. icosia (EN). nella persona del Sindaco pro tcmpore.
2. Il Responsab ile della protezione dei dati è il Segretari o Com unale dott.ssa Mara Zi ngale. nella
di responsabile del serv izio di segreteria general e.

qualit~

3. I da ti da Lei forniti verranno ut ilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di gestire le attiv ità
correlale al Consiglio Com una le di cui Lei fa parte .
• (Modalitò del Tm f(UmelllO) I dati personali saranno trattati dall"Ufficio de libere.
strumemi canace i sia con struillemi infonnatici a di sposizione dell"ullici o .

S13

con

... (desl imllllri) I dati fornili potranno essere/saranno cOlllunicati a: Ragioneria comunale per
liquidazioni gettoni. indenn ità. all"ullici o Territoria le del Governo. (ex Prefettura). Regione Siciliana
Dipartimento Autonomie Locali. che detengono le banche dati degli ammini stratori locali cd organi
elettiv i. La loro diffu sione può essere predi sposta presso l'ufficio delibere se mpre per finalità
ist itu zionali relative alla gestione degli organi politici elettivi dci Comune anche ai fini della
trasparenza con pubblicazione sul sito web del Com une ex D.Lgs. 33113.
5. (co lIserm=ione dei timi) I dati saranno trattati escl us ivamente per il tempo necessario per la

finalit~

già indicate. nonché ai fini della trasparenza per altri 3 anni dalla cessaLione della carica ex D.Lgs.
33 / 13.

6. (Diritti degli i",eresslIli) L'interessato può esercitare in ogni momento. nei confronti del Comune/
tutti i diritti previsti dagli artI. 15-22 del Regolamento UE 67912016 che qui di seguito si riepilogano .
È diritto dell"interessato ri chiedere in qual sia si momento la conferma delresistenza di dati perso nali.
di conoscerne il con tenu to. l' origine c le modalità di trattamento. di chiederne I·aggiornamento. la
rettifica. il blocco dei dati trattati in violazione di legge. AlI"interessato è ri se rvata la facoltà di
opporsi allrattamento dei dati perso nali e di prese ntare reclamo al Garante in caso di \ iolazione dci
propri dati personali (art. 77 de l Reg UE 679/0 16). Trattandosi di dati tralla li per finalilà istiwzionali
non è possib ile chiederne: la revoca. la cancellazione o la trasformazione in forma anonima se non
alla scadenza del termine di cui sopra di liceità di utilizzo.
(Ili portllbiliuì 11011 l'i appliclI li; lrattllmellf; per jimllillì pubbliche) I

1 Solo a titolo informativo si ri porta la clausola che e presente nelle infonttali\e o\e si applica il diri no alla ponabilità:
"Lei polm chiedere in ogni momenl0 di rice\ere i dati personal i che ci ha fomito dietro espresso consenso o per contratto su
un fo rmalO pdf (indicar... III/ quah"",I1 ... fonl/aIo di liSO comlllw) al fine di fac ilitarne la copia o la trasmissione ad altro titolare
di lrallarnenlO o per i suoi usi pcr:;onali."

7. (conseguenze) In caso non si forniscano i dati personali non sarà possi bile gestire gli adempimenti
previsti dalle nonne statali e regionali corre lati all'esercizio del mandato. Si rappresenta. altresì. che
anche i dati patrimoniali e reddituali richiesti sono dati obb li gatori ex lege.

8. (ulteriore lrattamellto) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità 110n indicata al
punto 3. Le verrà fornita nuova infonnativa.

Per conio del COlli Ime titolare delfraffamenlo

Il Segretario Generale
DOll.ssa Mara ZiI/gale

II/la solfoscrirro/a dichiara di aver Iella I 'illfiJl"lIla/im .wltralfomento dei dati persollali.
Daw _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
Firma

