COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(a norma del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs 196/2003)
Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento europeo 679/2016 del 27.04.2016 e del C.
Lgs 196/2003 da ultimo modificato dal D. Lgs 101/2018.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
• in adempimento da quanto disposto dalla legge;
• erogazione dei buoni spesa (emergenza COVID-19) utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o di prima
necessità presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa;
• erogazione di beni alimentari ad opera di Enti del terzo settore che provvederanno all’acquisto e alla
distribuzione ai beneficiari;
• per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
• cartacea e informatica
I dati sono trattati in modalità cartacea quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o informatica, mediante
memorizzazione in apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’accesso è
riservato al solo personale appositamente designato al trattamento.
La raccolta di questi dati personali è per l’Amministrazione obbligatoria, in quanto consiste in un trattamento di dati
personali effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri a
mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy (D. Lgs 196/2003). Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso
alle misure suddette e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati ne comporta il mancato accesso.
Il trattamento medesimo ha le seguenti finalità:
• valutazione domanda di accesso ed adempimenti connessi all’erogazione dei buoni spesa (emergenza covid19) e/o alla consegna dei beni alimentari da parte degli Enti del terzo settore, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa.
I dati necessari vengono comunicati a: altri servizi dell’Amministrazione comunale, agli Enti del terzo settore che
provvederanno all’acquisto e alla distribuzione di beni alimentari, ad altri soggetti esterni (esercizi commerciali) nel
caso necessari al completamento delle procedure e se dovuti ad altri Enti governativi esterni.
Il titolare del trattamento è: Il Comun e di Cernusco Lombardone – Piazza Enrico da Cernusco n. 1 – 23870 Cernusco
Lombardone.
Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati, ai sensi
dell’art. 2 quaterdecies del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
Il Responsabile comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali è la dott.ssa Manfreda Maria Antonietta, indirizzo
email segretario@comune.cernuscolombardone.lc.it, pec comune.cernuscolombardone@legalmail.it. I dati raccolti
non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una pubblica amministrazione, salvo
le norme speciali in materia di certificazione ed acceso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato
a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali
nell’obbligatorio scambio di dati tra P.A., l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte
di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti
come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 679/2016), dette
operazioni saranno eseguite solo con la più stretta sorveglianza delle norme di riferimento.

