Informazioni trasparenti da fornire all’interessato*
artt. 13 - 14 Reg. (UE) 2016/679
SINISTRI - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
Titolare
RPD/DPO
Finalità e base
giuridica del
trattamento
Categorie di dati
personali
Categorie di
destinatari

Comune di Altopascio, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 24, 55011 Altopascio (LU),
Centralino: +39 0583.216455; PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it
Responsabile della protezione dei dati personali, via San Martino, n. 8/B, 46049, Volta Mantovana
(MN), e-mail: consulenza@entionline.it, telefono: 0376.803074.
I dati sono trattati per le finalità correlate all’attività di infortunistica stradale, alla consulenza e
copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell’amministrazione. (art. 6, par. 1,
lett. e) Reg. (UE) 2016/679; art. 2-sexies, comma 2, lett. q) D.lgs. n. 196/2003; D.lgs n. 285/1992
(CdS); D.p.r. n. 495/1992; D.lgs. n. 209/2005; R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile)).
Dati comuni identificativi; categorie particolari di dati personali (in particolare, possono venire in
considerazione dati relativi alla salute, come nel caso in cui venga allegato l’eventuale referto del
pronto soccorso) (art. 9, par. 2, lett. g) Reg. (UE) 2016/679).
Persone fisiche, persone giuridiche, autorità pubbliche ed altre pp.aa.
Fornitori di servizi ai quali i dati devono essere comunicati per assolvere alle finalità del trattamento, e
che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.
I dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo di

Periodo di
conservazione

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” (art. 5, par. 1,
lett. e) Reg. (UE) 2016/679) e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg.

Diritti
dell’interessato

(UE) 2016/679).
L’apposita istanza è indirizzata al titolare (PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it; le richieste
in formato cartaceo possono essere presentate presso l’ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30, martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
L’interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo ai sensi dell’art. 77 Reg. (UE) 2016/679.

Conferimento dei

Laddove necessario, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà avere, come

dati personali

conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività.

Fonte

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l’interessato sono acquisiti d’ufficio dal titolare,
oppure presso altre Autorità pubbliche o pubbliche amministrazioni.
*La presente informativa è stata redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, aggiungendo le
categorie di dati personali e la fonte degli stessi (disciplinate, invece, dall’art. 14), al fine di consegnare
agli interessati un quadro d’insieme trasparente del trattamento previsto, vista altresì la particolarità di

*Ulteriori

alcuni dati personali.

informazioni

Gli interessati potranno prendere visione dell’informativa al momento della raccolta dei dati, così
come sul sito istituzionale del Comune anche al termine di tale trattamento.
Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita collegandosi ai seguente indirizzo
www.comune.altopascio.lu.it.

