SETTORE: AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT.
13-14 DEL REG. (UE) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE (D.LGS.
196/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018)
Il trattamento relativo ai servizi svolti dal presente ufficio sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti.
Il Comune di Altopascio, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le
seguenti informazioni.
Con particolare riguardo ai sinistri stradali e al procedimento di richiesta danni,
i dati personali che potranno essere raccolti e trattati riguardano:
dati identificativi: nascita, domicilio, residenza, cognome e nome,
numero di telefono, codice fiscale, tutti i dati ricavabili dai documenti di
identità;
tipologia patente, assicurazione, proprietà di beni mobili registrati e non;
tipologia di dati ricavati da libretti di circolazione dei veicoli;
indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata;
Nello svolgimento del procedimento potranno essere trattati dati appartenenti
a categorie particolari. In particolare,
dati concernenti la salute. A titolo esemplificativo: certificati medici e
certificati di pronto soccorso.
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.
In particolare, i dati raccolti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
per rispondere alle richieste danni degli utenti delle strade di competenza
del Comune di Altopascio;
per adempiere a puntuali obblighi di legge.

I dati personali forniti saranno oggetto di:
raccolta;
registrazione;
strutturazione;
adattamento o modifica;
estrazione;
compilazione
consultazione;
conservazione;
limitazione;
cancellazione o distruzione;
comunicazione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del
Titolare e potranno essere comunicati:
ad altri enti pubblici (Provincia, Comuni, Inail, Inps, MTC, Autorità
giudiziarie, IVASS, Consorzi);
a compagnie assicurative che hanno con il Comune di Altopascio uno o
più contratti per le differenti polizze;
alla società di brokeraggio Assiteca S.p.a. che ha con il Comune di
Altopascio un contratto di appalto;
alla Tesoreria comunale;
a consulenti e o medici a quali potrebbe essere affidato l’incarico di visite
specialistiche o approfondimenti istruttori per conto del Comune di
Altopascio e/o delle stesse compagnie assicurative;
ai legali delle compagnie assicurative;
a organi di vigilanza e controllo;
all’Autorità giudiziaria;
ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità
di svolgere l’attività.
Nel caso in cui i dati personali riguardino un minore infrasedicenne, il loro
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso è prestato o
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, per il quale vengono
acquisiti dati identificativi e copia di un documento di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e
telematici attraverso sistemi di autorizzazione, autenticazione e protezione da
valutare regolarmente, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati personali dell’utenza.

I dati personali verranno conservati nel rispetto della normativa vigente e,
comunque, per il periodo necessario allo svolgimento delle attività richieste o
dovute.
L’interessato, nei casi previsti dalla normativa in oggetto, potrà esercitare i
seguenti diritti (art. 15 e ss. Reg. (UE) 2016/679);
accesso ai dati personali;
rettifica, cancellazione dei dati che lo riguardano o limitazione del
trattamento;
opposizione al trattamento;
portabilità dei dati;
revoca del consenso (la quale, tuttavia, non pregiudica la liceità del
trattamento basato sul consenso in precedenza conferito);
reclamo all’ Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali);
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per ricevere ulteriori informazioni, si
allegano i seguenti punti di contatto:
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