
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
 

Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 
 
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del 
trattamento 
 

Comune di PESARO - Piazza del Popolo n. 1, 61122 Pesaro (PU) Posta 

elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it  PEC: comune.pesaro@emarche.it 

 Telefono 07213871 

Responsabile della 
protezione dati 
 

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

Telefono 0721387374  

Finalità  
 

Emissione carta di identità con facoltà di esprime il consenso o meno 
alla “Donazione degli Organi” 
 

Base giuridica  
 

Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico su istanza del cittadino (rife rd 18/06/1931 n. 
773, rd 06/05/1940 n. 635 dpr 06/08/1974 n. 649 e dm 23/12/2015) 
 

Destinatari dei dati 
personali 
 

I dati personali conferiti nei registri anagrafici potrebbero essere oggetto 
di consultazione per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico da 
parte di altre PP.AA., nel rispetto delle linee giuda del Garante della 
Privacy. I dati relativi all’eventuale consenso o meno alla donazione degli 
organi sono trasmessi e conservati elettronicamente al Centro Nazionale 
Trapianti per il tramite del Ministero degli Interni. 
 

Periodo/criteri di 
conservazione  
 

I dati personali saranno conservati permanentemente per fini statistici e 
di ricerca. I documenti acquisiti ai fini anagrafici, contenenti dati 
personali, potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti 
dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione, 
previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica di competenza. 
 

Diritti dell’Interessato 
 

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), 
rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) dei propri dati personali 
inviando una raccomandata a.r. all’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Pesaro, P.zza del Popolo n. 1, 61121 Pesaro o una e-mail all’indirizzo 
servizi.demografici@comune.pesaro.pu.it oppure all’indirizzo PEC 
comune.pesaro.demografici@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 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. 
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