
 
Comune di Pesaro 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 2016/679) 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pesaro, con sede legale in Piazza del Popolo n. 1- 61121 Pesaro – 

Telefono 0721.3871 – PEC comune.pesaro@emarche.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO): urp@comune.pesaro.pu.it – Telefono 0721.387478. 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Responsabile del Trattamento è Aspes S.p.A. con sede legale in Via Mameli, 15, 61121 Pesaro – Telefono 0721.372411 – E-

mail segreteria@aspes.it PEC aspes@legalmail.it  

 

FINALITÀ E BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per la finalità della gestione delle anagrafiche legate alla 

partecipazione al progetto “Conoscere per Amministrare”. L’elaborazione di un data-base è necessaria per fornire il servizio di 

segreteria organizzativa.  

La base legale è l’art. 6.1 [b] GDPR – il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. 
 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI  
Dati comuni attraverso la compilazione della scheda di pre-iscrizione (nome e cognome, recapito telefonico, e-mail). 
 
CATEGORIA DEGLI INTERESSATI 
Gli Interessati sono i consiglieri comunali e di quartiere, gli aspiranti consiglieri e tutti coloro che siano interessati a 
partecipare al progetto “Conoscere per Amministrare”. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione ed organizzazione dei medesimi dati. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del GDPR, 
nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla norma vigente, su: 

 supporto cartaceo 
 supporto informatico 

I dati saranno trattati con l’ausilio di processi automatizzati.  
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di usufruire del servizio. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del Trattamento si avvale di Aspes S.p.A. in qualità di Responsabile esterno, debitamente nominato. I dati personali 
conferiti sono trattati da personale interno ad Aspes S.p.A. formalmente autorizzato e formato. 
I dati non saranno comunicati e diffusi. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Con riferimento all’art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] del GDPR, l’Interessato ha il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la 

loro rettifica. L’Interessato, nei casi previsti dalla legge, ha il diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di 

revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. 

L’Interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del Titolare del Trattamento e, se presente, del 

Responsabile per la Protezione dei dati. In relazione ad un trattamento che l’Interessato ritenga non conforme alla normativa, 

l’Interessato può proporre reclamo alla competente Autorità di Controllo che, per l’Italia, è il Garante per la Protezione dei 

dati personali. 
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