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

Centralino: +39 0583.216455; 0583.216353 - 216907;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 relative all’accesso al contributo per l’integrazione del canone di 

locazione destinato ai nuclei familiari che hanno subito, a causa del diffondersi dell’epidemia di 

Covid-19, una consistente diminuzione del reddito disponibile, vista la Delibera della Giunta 

Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, nonché la Deliberazione di G.C. n. 52 del 29.04.2020. I 

trattamenti sono pertanto necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (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. m), D.lgs. n. 

196/2003; L. 5 agosto 1978, n. 457; L. 17 febbraio 1992, n. 179; L. 3 novembre 1998, n. 77, L. 9 

dicembre 1998, n. 431). 

Categorie di dati 

personali 

Alla luce delle modalità attuative riporte nell’Allegato A della Delibera n. 442/2020 sopra citata, e in 

particolare del punto 3, le categorie di dati personali che possono essere trattate dal Comune di 

Altopascio sono le seguenti:                                                                                                            - 

-Dati anagrafici identificativi propri e dei componenti del nucleo familiare;                                                                                                                            

- Indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata;                                                                             

- Dati idonei a rilevare la posizione di persone;                                                                                                                                                                                                                          

- Dati relativi al nucleo familiare, alla famiglia e a situazioni personali di disagio economico dovute 

all’attuale emergenza sanitaria;                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Dati, anche dei componenti del nucleo familiare, relativi alla disponibilità di depositi bancari/postali;  

- Dati, anche dei componenti del nucleo familiare, relativi a proprietà immobiliari;                                                   

- Dati relativi allo svolgimento di attività economiche e altre informazioni commerciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Categorie di 

destinatari

I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:                                                                               

- altri Uffici/Servizi del titolare;  

- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, c.1, D.Lgs. 165/2001 e altre Autorità pubbliche (v. Punti 3 

e 5 Allegato A Delibera n. 442/2020);                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, fatti salvi i casi in cui si 

renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente 

previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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; 

protocollo@comune.altopascio.lu.it).                                                                                                                                                                                                                                                  

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 posso essere 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.                                                        

Per ulteriori informazioni concernenti la domanda di erogazione del contributo a sostegno del 

pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19 è possibile 

contattare il competente ufficio comunale ai numeri 0583/216353 - 216907.                                                                                                             
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