CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

Settore I – Servizio II

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
INFORMATIVA INTERESSATI - PROTOCOLLO

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, informiamo
che il Comune di Albano Laziale tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Albano
Laziale garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
La finalità per la quale il Comune di Albano Laziale ha necessità di effettuare il trattamento è quella di gestire tutti i
vari aspetti connessi alla corrispondenza in entrata, in uscita e interna, anche in funzione del ruolo istituzionale svolto,
e comunque di tutte le restanti normative disciplinanti la materia.
I dati personali sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di Archivio e Protocollo
Generale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Cognome-Nome/Ragione Sociale del mittente o del destinatario
della corrispondenza, l’oggetto del documento e la sua immagine in pdf, sia relativa alla corrispondenza in entrata e in
uscita, sia i dati di registrazione quali data e numero univoco di protocollo (in entrata, in uscita e interno), e per
assolvere a sue specifiche esigenze.
I dati personali raccolti e trattati riguardano i dati identificativi quali cognome e nome, residenza, domicilio, nascita,
indirizzo PEC/mail. In particolare sono previsti trattamenti di dati particolari (sensibili, giudiziari..).
I dati raccolti saranno trattati in quanto 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 del trattamento.
I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, estrazione, consultazione, e comunicazione mediante trasmissione o messa a disposizione.
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi ad altri enti pubblici per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
Il trattamento dei dati viene effettuato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), del DPR
445/2000 ‘Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa’ e del D.Lgs. 82/2005 ‘Codice dell’amministrazione digitale’ e dell’allegato A al D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 “Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o
per scopi di ricerca storica” (Delibera Garante Privacy 19 dicembre 2018, n. 513).

2. Le modalità del trattamento dei dati personali
L’archivio ed il Protocollo Generale sono servizi che raccolgono dati, informazioni e documenti sia di persona che
online (PEC o mail) finalizzati all'espletamento dei procedimenti che hanno ad oggetto la
gestione dell’Archivio e del Protocollo Informatico.
Il trattamento dei dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Albano Laziale, utilizzando sia supporti cartacei
che informatici, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza, la riservatezza e l’integrità.
I dati oggetto di trattamento sono custoditi, gestiti e conservati presso la Credemtel SpA attraverso la piattaforma
della ditta Halley Informatica.
Ai dati può accedere solo ed esclusivamente il personale interno appositamente autorizzato e i soggetti nominati
“responsabile esterno”.
I dati raccolti dal protocollo costituiscono un patrimonio informativo e storico primario per il Comune di Albano Laziale
e ne è pertanto prevista la conservazione nei server della ditta affidataria del servizio di conservazione sopra citata.
Il trattamento è gestito in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati, di accesso non
Autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.
I suoi dati personali sono trattati:
 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento
679/2016/UE;
 in modo lecito e secondo correttezza.
I suoi dati sono raccolti:
 per scopi determinati espliciti e legittimi;
 esatti e se necessario aggiornati;
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e
Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato
conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli
eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente ed i conservatori esterni. Qualora
fosse necessario, i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al
paragrafo 4.
4 . Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e
comunitaria;
 collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune, nell'ambito delle relative mansioni e/o di
eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi
Regolamento 679/2016/UE;
 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune e per le finalità sopra illustrate;
 uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
 Ditta Halley Informatica srl
 Ditta Credemtel SpA
Il Comune di Albano Laziale, in particolare, per le finalità descritte sopra, potrà comunicare i dati ad altri
Soggetti, incaricati di svolgere attività strettamente correlate all'erogazione del servizio richiesto.
I dati potranno altresì essere trasmessi a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia
obbligatoria per legge o per dare esecuzione a ordini delle Autorità.

I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.
5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Albano Laziale. Alla data odierna ogni informazione
inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati,
è reperibile presso la sede municipale del Comune in Piazza Costituente n. 1 ad Albano Laziale (RM).
6. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Ente è il seguente soggetto:




Denominazione : LEGANET SRL
Codice Fiscale/P.IVA : 02299380648 Soggetto privo di cf/piva
Indirizzo : VIA FLAMINIA N 53
Citta' : ROMA
CAP : 00196
SOGGETTO INDIVIDUATO QUALE REFERENTE PER IL TITOLARE/RESPONSABILE
Cognome : COLLEVECCHIO PIETRO

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Albano Laziale in Piazza Costituente n. 1
– 00041 Albano Laziale.
In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato
tramite il recapito istituzione: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it .
7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
L’Ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI) e come
da allegato n. 6 al Manuale di Gestione Documentale adottato dal Comune di Albano Laziale e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
 Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati
personali;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento
dei propri dati personali;
 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;
 diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

