
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirLe tutte le informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti
con riferimento ai rapporti instaurati.
2. TITOLARE del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, in persona
del Dirigente del Settore Servizi alla Comunità Dott.ssa Daniela Sistigu o chi lo sostituisce per legge o per delega, con sede in PIAZZA
RAMPI, 1 - 48018 FAENZA (RA). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste  di  cui  al  paragrafo  n.  10  (Diritti  dell’interessato),  all’Ente  UNIONE  DELLA  ROMAGNA  FAENTINA,  via  pec  all’indirizzo:
p  ec@cert.romagnafaentina.it  
3. RESPONSABILE della PROTEZIONE dei dati
L’Ente UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il  Dott. Marcello Pupillo,
contattabile all’indirizzo mail: rdp.privacy@romagnafaentina.it
4. RESPONSABILE del TRATTAMENTO dei dati
L’Ente UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l’Ente UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli  di  esperienza,  capacità e affidabilità tali  da garantire il  rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi
con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
L’Ente UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA ha individuato quali Responsabili esterni dei trattamenti ex art. 29 GDPR:
◦ Zerocento - Società Cooperativa Sociale ONLUS, sito web: www.zerocento.coop
◦ Project SRL - Soluzioni Informatiche, sito web: www.projectsrl.com
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono impartite idonee istruzioni in  ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,  tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati
personali.
6. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali identificativi (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico - in
seguito, “dati personali” o anche “dati”) e quelli del minore, compresi categorie particolari di dati personali quali i dati sanitari, per il
quale esercita la responsabilità genitoriale e/o la persona su cui esercita la tutela, da Lei comunicati in fase di sottoscrizione della
presente informativa. Tali dati verranno trattati unicamente ai fini dei servizi gestiti direttamente e/o dati in affidamento.
7. Finalità e base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la
fornitura del servizio.  Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Ente UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali
da Lei trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento correlato alla sua domanda, ossia per:
1.l’assolvimento  di  obblighi  previsti  dalla  legge,  dalla  normativa  comunitaria,  dai  regolamenti o  per  far  valere  o  difendere  un
legittimo diritto in sede giudiziaria;
2. l’ampliamento dell’archivio riguardo i dati relativi alle aziende esterne di beni e/o servizi
3. le finalità educative e formative riconnesse al servizio educativo/scolastico tutto.
8. Destinatari dei dati
I  dati personali  da Lei indicati non sono oggetto di comunicazione o diffusione, ma ai sensi dell’art.  13 comma 1 lett. e) GDPR
2016/679, il  Titolare UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA potrà comunicare i  dati da Lei forniti per le  finalità sopra indicate a
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a tutti i soggetti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge, ad istituti bancari,
tesorerie  comunali,  AUSL,  Amministrazioni  pubbliche,  Istituti  Scolastici,  Enti  diversi,  Professionisti,  cooperative  sociali  e/o  altri
soggetti che collaborano, anche in raggruppamento temporaneo d’impresa, con l’Ente UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.
9. Modalità del trattamento dei dati
I  dati personali  possono essere raccolti dall’interessato oppure da altre fonti il  cui  trattamento è realizzato attraverso apposite
operazioni,  ossia: registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, cancellazione, distruzione dei dati. La raccolta può
avvenire anche attraverso modalità telematiche e, successivamente, i dati potranno essere trattati e conservati con mezzi informatici
e cartacei.
10. Trasferimento dei dati
I Suoi dati personali non potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
11. Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
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fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
12. I diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei può far valere dal Titolare dei dati personali il diritto:
◦ di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (Capo III - art. 13);
◦ di  accesso ai dati personali  per conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati che La riguardano ed in tal caso
accedere alle informazioni sulle finalità relative (Capo III - art. 15);
◦ di ottenere la rettifica e/o l’integrazione di dati personali inesatti che La riguardino (Capo III - art. 16 );
◦ la cancellazione degli stessi qualora sussistano i presupposti previsti dall’art. 17 - Capo III
◦ la limitazione del trattamento che lo riguardano (Capo III - art. 18);
◦ di ricevere i dati personali in un formato strutturato al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti
(Capo III - art. 20);
◦ di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare (Capo III - art. 21).
13. Modalità di esercizio dei diritti
In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti sopra elencati al  Responsabile della protezione dei dati personali dell’Ente UNIONE
DELLA ROMAGNA FAENTINA, in persona del Dott. Marcello Pupillo, contattabile all’indirizzo pec: rdp.privacy@romagnafaentina.it.
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