
  

  

 

  

 

  

                                                                

IInnffoorrmmaattiivvaa  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  1133--  --  1144  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  22001166//667799  

  

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  //  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO::  VVOOLLOONNTTAARRII  DDII  QQUUAARRTTIIEERREE  

  

TTiittoollaarree  ddeell  ttrraattttaammeennttoo    

  

  

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 

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  

pprrootteezziioonnee  ddaattii  

Avv. Gianni L.M. Galdenzi 
Posta elettronica: urrpp@comune.pesaro.pu.it    Telefono 0721.387478 

FFiinnaalliittàà    

  

Collaborazione con l'Amministrazione comunale per iniziative ed interventi di interesse 
pubblico come forma di volontariato-associazionismo locale - Attività di volontariato 
associazioni/cittadini presso gli organismi di quartiere 

BBaassee  ggiiuurriiddiiccaa    

  

  

Esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri 
(ex art. 6 p. 1 lett. e), fonti normative del trattamento: art. 13 D.Lgs. n. 267/2000 e 
Legge n. 328/2000 . 

LLeeggiittttiimmii  iinntteerreessssii  

ppeerrsseegguuiittii  ((iinn  ccaassoo  ddii  ttrraattttaammeennttoo  iinn  

bbaassee  aallll’’aarrtt..  66  pp..  11  lleetttt..  ff))  

SSuuppppoorrttoo  aaii  sseerrvviizzii  ddii  ppuubbbblliiccaa  uuttiilliittàà  

CCaatteeggoorriiee  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii    

  

Esclusivamente dati personali comuni, in particolare, dati anagrafici e di contatto.  

DDeessttiinnaattaarrii  ddeeii  ddaattii  

ppeerrssoonnaallii    

  

I dati personali sono destinati esclusivamente agli uffici comunali preposti al 
coordinamento degli eventi di pubblico interesse, ivi compresa la protezione civile. 

TTrraassffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  

ppeerrssoonnaallii  aa  uunn  PPaaeessee  tteerrzzoo  

oo  aa  uunn’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

iinntteerrnnaazziioonnaallee  

  
I dati NON saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad 
organizzazioni internazionali  

PPeerriiooddoo//ccrriitteerrii  ddii  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee    

  

I dati personali potranno essere cancellati su istanza dell’interessato nei termini previsti 
dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione dei dati personali  

DDiirriittttii  ddeellll’’IInntteerreessssaattoo  

  

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  

OObbbblliiggaattoorriieettàà  ddeellllaa  

ffoorrnniittuurraa  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  

ee  llee  ppoossssiibbiillii  ccoonnsseegguueennzzee  

ddeellllaa  mmaannccaattaa  

ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  ttaallii  ddaattii    

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.  

FFoonnttee  ddaa  ccuuii  hhaannnnoo  oorriiggiinnee  

ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  

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.  

Esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione 

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 

  

 

  

CCoommuunnee  

ddii  PPeessaarroo  

  

  

SSeerrvviizziioo  DDEEMMOOGGRRAAFFIICCII  ee  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    
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