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Titolare
Comune di Altopascio, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 24, 55011 Altopascio (LU), 

Centralino: +39 0583.216455; U.R.P. 0583.25601; PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it

RPD/DPO
Responsabile della protezione dei dati personali, via San Martino, n. 8/B, 46049, Volta Mantovana 

(MN), e-mail: consulenza@entionline.it, telefono: 0376.803074. 

Finalità e base 

giuridica del 

trattamento

I dati sono trattati per le finalità di gestione delle seguenti richieste:                                                              

- accesso ai documenti amministrativi;                                                                                                                

- accesso civico c.d. semplice;                                                                                                                             

- accesso civico c.d. generalizzato (o accesso F.O.I.A.).                                                                                                                                                                                                                           

Art. 6, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679; art. 9, par. 2, lett. g) Reg. (UE) 2016/679, art. 2-sexies, 

comma 2, lett. a); art. 10 Reg. (UE) 2016/679; art. 2-octies, comma 3, lett. f) D.lgs. n. 196/2003; Capo 

V “Accesso ai documenti amministrativi”, artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 L. n. 241/1990; art. 8, comma 

2, lett. a), L. n. 150/2000; D.P.R. n. 184/2006; art. 43, comma 2, D.lgs. n. 267/2000; art. 53 D.lgs. n. 

50/2016; Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 99 del 17/11/97; Capo I-bis “Diritto di 

accesso a dati e documenti” artt. 5, 5-bis, 5-ter D.lgs. n. 33/2013; Parere 24 febbraio 2016, n. 515 reso 

dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sullo schema di “decreto 

trasparenza”; Parere Garante per la protezione dei dati personali 3 marzo 2016 (doc. web. n. 4772830); 

artt. 59, 60 D.lgs. n. 196/2003; Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del 

d.lgs. 33/2013, art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Circolare n. 2 /2017, Attuazione delle norme 

sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA); Circolare n. 1/2019, Attuazione delle norme sull’accesso 

civico generalizzato (c.d. FOIA). 

Categorie di dati 

personali 

- Dati comuni identificativi;                                                                                                                                                                                                   

- Categorie particolari di dati personali;                                                                                                                                                                   

- Dati personali relativi a condanne penali e reati.

Categorie di 

destinatari

Persone fisiche (in particolare, controinteressati), persone giuridiche, enti del terzo settore, autorità 

pubbliche ed altre pp.aa;                                                                                                                                

Fornitori di servizi, soggetti privati 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Periodo di 

conservazione

I dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo di 

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.                                                                                                                                                                                                                                              
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Diritti 

dell’interessato

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. 

(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 

dati personali

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

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.

*Ulteriori 

informazioni

*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 

alcuni dati personali. 

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 seguenti indirizzi: 

www.funzionepubblica.gov.it/foia; www.garanteprivacy.it/temi/accesso-civico; www.foia.gov.it/

pareri/; www.foia.gov.it/giurisprudenza/;
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