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INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Levanto, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.gs. 196/2003, al D. L.gs 101/2018 e agli Artt. 14 e 15 del
Regolamento 2016/679 UE (di seguito anche “GDPR”), informa che i dati personali che vengono conferiti all’Ente
formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Principali definizioni e riferimenti legali
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 a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale. Categorie particolari di dati I dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Interessato La persona fisica cui si riferisce il Dato Personale.
Trattamento Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi 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 o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
Titolare del Trattamento 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; quando le finalità e i mezzi di tale
trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici
applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Responsabile del
trattamento La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per
conto del titolare del trattamento.
Responsabile della Protezione dei Dati La persona fisica o giuridica che informa e fornisce consulenza al Titolare del
trattamento dei dati personali, sorveglia sull’osservanza del GDPR, fornisce pareri in merito alla valutazione d’impatto
(DPIA) coopera e funge da punto di contatto con l’Autorità garante della protezione dei dati personali;
Destinatario La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di
dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati
personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono
considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in
materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.
Riferimenti Legali Il D. Lgs. 196/2003, il D. Lgs 101/2018 e il Regolamento 2016/679 UE (GDPR).
Titolare del trattamento dei dati e DPO
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Levanto (SP), Piazza Cavour, n.1, C.A.P. 19015, Levanto (SP), Telefono
0187 80221, fax 0187 802247 PEC: comune.levanto.sp@halleycert.it, Sito istituzionale: www.comune.levanto.sp.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è stato individuato in Gesta srl, nella persona del Dott. Renato
Goretta, Via Fontevivo, n.21/m C.A.P. 19125 La Spezia Tel. 0187 564442 e-mail goretta@gestaconsulenza.it.
Finalità, base giuridica del trattamento dei dati e durata del trattamento
I dati sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale del Titolare e per le seguenti finalità:
1) Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
2) Esercizio di funzioni comunque svolte in attuazione di obblighi di Legge, Regolamenti, Norme regionali,
nazionali e comunitarie, nonché in ottemperanza di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
Legge e da Organi di vigilanza e controllo;
3) Comunicazioni derivanti da obblighi di Legge cui è soggetto il Titolare del trattamento;
4) Adempimento di obblighi contrattuali, inclusi tutti gli adempimenti correlati (amministrativi, contabili, fiscali,
statistici, di controllo).
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I dati personali trattati dal Comune di Levanto sono necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali attribuite
dalla Legge e svolte nel pubblico interesse o connesse all'esercizio di pubblici poteri, per la gestione e l’esecuzione dei
contratti di diritto privato e per i correlato oneri di Legge. La comunicazione dei dati deriva quindi da un obbligo legale o
risulta necessaria per la conclusione e/o all’esecuzione di un contratto; in caso di diniego al conferimento dei dati, il
Comune si trova nell’impossibilità (totale o parziale) di fornire i propri servizi, svolgere i compiti istituzionali e adempiere
ad un rapporto di natura contrattuale. In caso di conferimento di dati non necessari per l’adempimento delle predette
finalità, l’Amministrazione acquisisce il previo consenso dell’Interessato.
Le basi giuridiche per il trattamento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679 UE, sono:
1) per i dati conferiti dall’utenza, Enti Pubblici e/o Enti privati: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento oppure il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
2) per i dati conferiti in ragione di obblighi di Legge: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento;
3) per i dati trattati per comunicazioni inerenti ad allerta meteo, infortunio, calamità, eventi avversi: il trattamento è
necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
4) per finalità di comunicazione non istituzionale: il consenso.
I dati vengono trattati per un periodo di tempo utile al raggiungimento delle già menzionate finalità e ai correlati obblighi
di Legge. Per i dati per i quali la base giuridica è il consenso, il trattamento cessa dopo la comunicazione della revoca
del consenso dell’Interessato.
Destinatari
I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate,
anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
1) Soggetti cui la comunicazione è prevista per Legge, per Regolamento o normativa regionale, nazionale e
comunitaria nonché per l’esecuzione degli obblighi contrattuali o precontrattuali;
2) Istituti di Credito, Compagnie di Assicurazione, Mutue ed Enti similari per le finalità suindicate;
3) Società che svolgono attività funzionali all’esperimento delle predette finalità, come trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni agli Interessati, etc.;
4) Consulenti legali e contabili al fine dello studio e risoluzione di eventuali questioni giuridiche e Studi o consulenti
esterni specializzati nella gestione di aspetti di carattere contabile/fiscale;
5) Consulenti e professionisti (tecnici, progettisti, etc.) o società che collaborano con il Comune al fine di erogare i
servizi richiesti;
6) Società collegate per finalità connesse ai rapporti intercorrenti con il Comune;
7) Pubbliche amministrazioni, Consulenti, Enti che operano nell’ambito della tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) DPO, Consulenti e Società informatiche che operano nell’ambito dell’attività di Protezione dei Dati Personali.
Modalità di trattamento
Il trattamento viene svolto in forma automatizzata e/o manuale, senza profilazione di cui all’Art. 22, paragrafi 1 e 4 del
GDPR, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 29 GDPR, conformemente ai principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ex Art 5 GDPR. I dati personali vengono generalmente acquisiti dal Comune mediante le
seguenti modalità: A. direttamente presso l’Interessato; B. presso fonti ad accesso pubblico (es. documenti pubblicati in
camera di commercio, etc.). La presente informativa pubblica si rivolge sia a quanti hanno già legittimamente conferito i
propri dati al Comune sia a quanti desiderano prendere contatto, per la prima volta, con la nostra Amministrazione per
informazioni o richieste istituzionali, fermo restando che al primo contatto, in presenza o in via postale o informatica,
verrà nuovamente fornita idonea comunicazione all’Interessato sul trattamento dei dati personali. In caso di violazione
dei dati personali subite dal Titolare (Data Breach), in ottemperanza all’art. 33 del GDPR, il titolare procederà alla
notificazione all’autorità di controllo competente entro 72 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto e
comunicherà altresì l’evento anche all’Interessato, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa all’art. 34, par.3 del
GDPR.
Categorie di dati
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Il Comune generalmente acquisisce le seguenti categorie di dati, qui riportate a mero titolo esemplificativo: dati
anagrafici (nome, cognome, indirizzo), codice fiscale, indirizzo e-mail, numero di telefono. Tramite il Sito istituzionale
potrebbe acquisire anche indirizzi IP di terminali e indirizzi hardware (macaddress), come descritto nell’informativa
cookie comunale. Il Titolare, nell’esercizio delle sue attività, potrebbe venire a conoscenza anche di dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona” (ex Articoli 9 e 10 del GDPR). Tali ultime categorie di dati possono essere trattate dal Titolare del trattamento
solo previo libero ed esplicito consenso dell’Interessato.
Trasferimento di dati all’estero
I dati personali comunicati al Comune potrebbero anche essere trasferiti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in
Paesi terzi, non appartenenti all’Unione Europea, per le finalità suindicate e in ragione della medesima base giuridica.
Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati deve ritenersi necessario per quanto riguarda i trattamenti che il Titolare deve effettuare per
adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’Interessato sulla base del rapporto (o contratto) in essere, nonché
ad obblighi di Legge, Norme, Regolamenti. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per il
Titolare di darvi corso.
Esercizio dei diritti
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli Articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h)
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca; j) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (garante@gdpr.it o
protocollo@pec.gdpr.it).
L’Interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento: Comune di Levanto (SP)
Piazza Cavour, n.1 C.A.P. 19015 Levanto (SP) FAX 0187 802247 PEC comune.levanto.sp@halleycert.it. Per garantire il
corretto esercizio dei diritti, l’Interessato dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile. Il Titolare si impegna a
fornire riscontro ai sensi del GDPR; a tal fine si ricorda che le richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) potrebbero
comportare un addebito per l’Interessato. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’Interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Levanto, lì 07/02/2020

