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Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo  2016/679  

 
RECUPERO CREDITI 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo  2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al 
trattamento dei dati personali : 
 

Titolare del trattamento 
 

Comune di PESARO - Piazza del Popolo n. 1,   CAP 61122 Pesaro (PU) 
Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it PEC: comune.pesaro@emarche.it 
Telefono centralino : 07213871; Telefono ufficio competente: 0721. 1747915  -  
0721.387401 

Responsabile della 
protezione dati 

Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it     
Telefono 0721387234 

Finalità  RECUPERO CREDITI AFFERENTI SERVIZI SOCIALI A L FINE DI ASSICURARE, LE 
ENTRATE PREVISTE A BILANCIO  

Base giuridica  
 

Il trattamento è autorizzato ed è necessario  per :  
- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici 
poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) – D.Lgs. n. 267/2000 e normative sui bilancio pubblico;  
Regolamento com.le per le entrate;  

Legittimi interessi 
perseguiti (in caso di 
trattamento in base all’art. 
6 p. 1 lett. f) 

L'interesse specifico in questione è legato alla finalità pubblica del mantenimento degli 
equilibri di bilancio. 

Categorie di dati personali  
 

Dati comuni tra cui Codice Fiscale e generalità. Situazione reddituale; Dati particolari: 
Stato di salute. 

Destinatari dei dati 
personali 
 

Aspes, Studi Legali, Guardia di Finanza, Amministratori Condominiali, Autorità 
Giudiziaria. Altri Soggetti Pubblici  e Privati purché autorizzati al Trattamento 

Trasferimento dei dati 
personali a un Paese terzo 
o a un’organizzazione 
internazionale 

I suoi dati NON saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea 
né a Organizzazioni internazionali   

Periodo/criteri di 
conservazione  
 

I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti 
dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione previa 
autorizzazione della Soprintendenza Archivistica competente per territorio. 

Diritti dell’Interessato 
 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento e integrazione dei dati, limitazione del trattamento, il diritto  ad 
ottenere la portabilità dei dati; il diritto di  opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla 
trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. 
L’interessato ha inoltre: 
- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare 
del trattamento sopra indicato.  
-  il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

Obbligatorietà della 
fornitura dei dati personali 
e le possibili conseguenze 
della mancata 
comunicazione di tali dati 

Procedimento d’ufficio 

Fonte da cui hanno origine 
i dati personali 

I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono reperiti tramite accesso a banche 
dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti 
per il beneficio conseguito, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra 
indicate. 

Esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione 

Per il Trattamento in oggetto iI Comune di Pesaro non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 
4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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