
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

  
COMUNE DI UMBERTIDE  POLIZIA LOCALE E SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA 
 

          OGGETTO:  Informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 d el Regolamento UE n. 679/2016.  

Ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 si informa la S.V. che i dati personali saranno trattati come di seguito specificato:  

1. (Titolare del trattamento) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Umbertide, in persona del Sindaco p.t.,con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice 
fiscale 00316550540 telefono 07594191 fax 0759419240 e-mail privacy@comune.umbertide.pg.it PEC comune.umbertide@postacert.umbria.it. 

2. (Responsabile Protezione Dati)  Il comune di Umbertide ha nominato il Responsabile per protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO), che può essere 
contattato all'indirizzo e-mail dpo@comune.umbertide.pg.it 

3. (Definizioni)  Fermo restando l’integrale richiamo alle definizioni di cui all’art. 4 GDPR, ai fini delle presenti informazioni si intende per: 
− Titolare : la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi [del]  

trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; 
− Trattamento : qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, 
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
e la distruzione; 

− Dato personale:  qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che 
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale;  

− Interessato:  la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; 
− Categorie particolari di dati: i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o l'appartenenza sindacale, 

nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute e all'orientamento sessuale della persona;  
− Dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;  
− Responsabile: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;  
− Autorizzato : la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; 

4. (Incaricati al trattamento)  Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Comune di Umbertide assegnati al Servizio Polizia Locale. 

5. (Finalità e base giuridica ) I dati personali forniti in occasione dell’espletamento delle pratiche relative al servizio Edilizia Residenziale Sociale Pubblica verranno 
utilizzati al solo scopo istituzionale e per l’espletamento delle attività relative al servizio stesso e delle relazioni di notificazione ed alla loro eventuale postalizzazione. 
Si informa che stanti le finalità pubbliche alle quali il Servizio Polizia Locale è preposto, il conferimento e l’acquisizione dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle 
attività di cui sopra. 

6. (Modalità del Trattamento)  I dati personali saranno trattati dal Comune di Umbertide sia con strumenti cartacei sia con gli strumenti informatici a disposizione 
dell’Ufficio Polizia Locale con attività di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità del servizio Edilizia Residenziale Sociale Pubblica in modo 
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Nel 
particolare vengono adottate misure di sicurezza attraverso sistemi di autenticazione ed identificazione (accessi tramite utente e password personale), sistemi di 
autorizzazione e sistemi di protezione (firewall e antivirus). Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni tale trattamento è lecito soltanto se e 
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei 
documenti di riconoscimento. 

7. (Destinatari ) In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa Regionale in materia di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica i dati acquisiti saranno inseriti nel 
Portale predisposto dalla Regione Umbria http://sia.umbriaterritorio.it/NewWebERP/ al fine dell’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi. 
L’accesso al sopraindicato portale è subordinato a processo di identificazione ed autenticazione (accesso tramite utente e password) ed è riservato agli enti che 
procedono all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica. 

8. (Periodo di  conservazione dei dati ) I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per il tempo necessario per la definizione dei procedimenti e comunque per 
il periodo di tempo di validità della graduatoria finale fatta salva l’esigenza di una loro ulteriore conservazione in ragioni di eventuali contestazioni in sede giudiziaria 
o di trasmissione dei dati come previsto al punto 6 primo periodo.  

9. (Diritti degli interessati)  L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Umbertide attraverso i canali istituzionali indicati al punto 1, tutti 
i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. 
- Diritto di accesso dell’interessato  (art. 15)  L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso il trattamento di 

dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati 
personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i 
dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l'interessato. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento ed in caso di ulteriori copie 
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la 
richiesta mediante mezzi elettronici e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di 
ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

- Diritto di rettifica (art. 16)  L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 

- Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art . 17) 1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi 
seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui 
si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente. 2.Il titolare del trattamento, se 
ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le 
misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi 
link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto 
alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e 
dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 
1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) 
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18) 1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una 
delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 
personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare 
del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2.Se il trattamento è limitato a norma del periodo di cui sopra, tali dati personali sono 



trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure 
per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 3.L'interessato che ha 
ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 dell’articolo 18 Reg. UE n. 679/2016  è informato dal titolare del trattamento prima che detta 
limitazione sia revocata. 

- Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancella zione dei dati personali o limitazione del trattame nto (art. 19) Il Comune di Umbertide in qualità di titolare 
del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 
effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18 Reg. UE n. 679/2016, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

- Diritto di opposizione (art. 21) 1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) Reg. UE n. 679/2016, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il 
titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento 
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 
77 del Reg. UE 679/016). 
 

10. (Ulteriore trattamento ) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 5, Le verrà fornita nuova informativa. 


