Servizio DEMOGRAFICI e PARTECIPAZIONE

Comune
di Pesaro

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679
DENOMINAZIONE TRATTAMENTO / PROCEDIMENTO: PRATICHE ANAGRAFICHE
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento
d e i d a t i p e rs o n a l i :

Titolare del trattamento

Responsabile
protezione dati
Finalità

della

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: 0721/387478
Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it Telefono 0721.387234
Regolare tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR), ivi compresi i
cittadini comunitari e stranieri, e dell'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti
all'Estero (AIRE) . Il trattamento è altresì connesso ai fini della costituzione della
“convivenza di fatto” nonché della emanazione della relativa certificazione e/o
attestazione.

Base giuridica

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

Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (rife APR
L. 24/12/1954 n. 1228 e Reg. DPR 30/05/1989 n. 223 nonché correlate discipline
anagrafiche ivi compresa la legge istitutiva delle Convivenze di Fatto n. 76/2016 rife AIRE L. 27/10/1988 n. 470 e Reg. DPR 06/09/1989 n. 323)
Regolare tenuta dei pubblici registri

Categorie di dati personali

Dati comuni e particolari in particolare (eventualmente dati giudiziari)

Destinatari
personali

I dati personali conferiti nei registri anagrafici possono essere oggetto di consultazione
per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico da parte sia dei competenti uffici
del Comune che da altre PP.AA. o privati gestori di pubblici servizi a tal fine
CONVENZIONATI, nel rispetto delle linee giuda del Garante della Privacy.

dei

dati

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
ad organizzazioni internazionali

Periodo/criteri
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.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti (ex artt. da 15 a 22 GDPR) 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 o tramite pec - indirizzo pec: comune.pesaro@emarche.it
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la conseguenza
del mancato conferimento dei dati stessi potrebbe comportare l’impossibilità di
effettuare l’istruttoria e l’esito negativo del procedimento oggetto della presente
informativa.

di

Diritti dell’Interessato

Obbligatorietà
della
fornitura dei dati personali
e le possibili conseguenze
della
mancata
comunicazione di tali dati
Fonte da cui hanno origine
i dati personali
Esistenza di un processo
decisionale automatizzato,
compresa la profilazione

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,
sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate.
Per il trattamento in oggetto il Comune di Pesaro non adotta alcun processo decisionale
automatizzato compreso la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento
UE n. 679/2016
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