
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuto il Comune di Pesaro.  
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pesaro, piazza del Popolo n. 1, 61121 Pesaro.  
Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è la dott.ssa Mirella Simoncelli – Dirigente del Servizio 
Politiche Sociali.  
Finalità del trattamento  
I dati personali saranno trattati nell’ambito del procedimento relativo all’utilizzo degli impianti sportivi ai 
sensi del Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune di 
Pesaro, approvato con delibera di C.C. n. 116 del 25.07.2011. 
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. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle 
iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Pesaro, nonché per 
consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, 
regolamentari o contrattuali.  
Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti interni od esterni appositamente incaricati, a cui sono fornite apposite 
istruzioni, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.  
Il Comune può avvalersi di soggetti terzi per il trattamento di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 28 GDPR 2016/679, il Comune sottoscrive con tali soggetti 
contratti che li vincolano al rispetto della normativa.  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
Ambito di comunicazione e diffusione  
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza Suo esplicito consenso, salvi i casi in cui ciò si dovesse rendere necessario in relazione alla tipologia di 
procedimento trattato, conformemente a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti 
Comunali.  
I suoi dati personali potranno essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto 
espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle 
norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni 
sul sito Internet del Comune di Pesaro.  
I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel 
procedimento di gara al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla 
legge.  
I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi 
della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge. 
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