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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “QUARTIERE/MUNICIPIO CAPOLUOGO 

DELLA CULTURA NELLA CITTA’ DI PESARO” 
 

L’INTERESSATA/O CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA MODULISTICA RELATIVA  ALL’AVVISO  

ESPRIME  IL PROPRIO CONSENSO INFORMATO 
 

Informativa sul Trattamento dei dati personali  

COMUNE DI PESARO  
 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali : 

 

Titolare del trattamento  
 

 

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo 1,  61122 – PESARO (PU) Posta elettronica: 

urp@comune.pesaro.pu.it       Pec: comune.pesaro@emarche.it;  

Telefono centralino  07213871 

Responsabile della protezione dati 

(RPD) 
 

Avv. Gianni L. M. Galdenzi 

Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it   Telefono:  0721387478 

Finalità 

 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità di seguito descritte: 

 

Trattamento relativo all’Avviso per il conferimento del tiolo di “Quartiere/municipio capoluogo della cultura 

nella città di Pesaro” 

I dati relativi all’interessato/a vengono raccolti e successivamente aggiornati ai fini esclusivi dello 

svolgimento di attività istituzionali: 

-  istruttoria proposte pervenute nell’ambito dell’avviso 

- riconoscimento del titolo “Capoluogo della cultura” 

- riconoscimento della premialità prevista 

I dati conferiti possono essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) e 

altresì trattati in forma anonima per esclusive finalità storiche e statistiche. 

Il trattamento avverrà esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 

regolamento 

Persona/e autorizzata/e al 

trattamento dati (incaricato/i con e 

senza delega) 

Dirigente dei Servizi Civici, partecipazione e promozione del territorio;  

personale dei Servizi indicati, addetto alle finalità indicate 

Base giuridica  
 

Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di attività istituzionale dell’Ente  nell’ambito di quanto 

previsto dal relativo Statuto con particolare riferimento agli artt. 4 e 8 

(art. 6 par 1 GDPR) 

Categorie di dati personali  
Dati comuni. 

  

Destinatari dei dati personali  
 

I dati personali sono comunicati alle strutture del Comune di Pesaro preposte al raggiungimento delle finalità 

indicate. 

Trasferimento dei dati personali a un 

Paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale 
 

 

Il Titolare non trasferirà i dati personali a Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né a Organizzazioni 

internazionali. 

Periodo/criteri di conservazione  Il Comune di Pesaro conserva i dati dell’interessato conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento 

UE 2016/679 con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione. I dati potranno essere 

cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla normativa in materia di archiviazione e conservazione; 

fermo restando la possibilità di scarto non prima di 10 anni dal ricevimento. 

 

Diritti dell’Interessato  In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in 

qualsiasi momento il diritto di: 

• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per  trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 

• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento 

UE n. 2016/679). 

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti sopra indicati inviando una comunicazione al Titolare 

con le seguenti modalità: 

inviando una raccomandata a.r. al Comune di Pesaro Piazza del Popolo,1  61121 –PESARO  Tel. 07213871 

ovvero una mail a: Email: urp@comune.pesaro.pu.it Pec: comune.pesaro@emarche.it  

 

Obbligatorietà della fornitura dei 

dati  personali  e le possibili 

conseguenze della mancata 
comunicazione di tali dati  

 La fornitura dei dati personali è obbligatoria in quanto necessaria per le finalità e attività descritte. 

 Il mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di procedere. 
 

Fonte da cui hanno origine i dati I dati non raccolti direttamente dall’interessato sono reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri 
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personali  enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità 

perseguite sopra indicate. 

Esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la 
profilazione 

 

il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’art. 22 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
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