C O M U N E DI P R I Z Z I
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
C/SO UMBERTO I, 64
E-MAIL: protocollo@comune.prizzi.pa.it
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 - 14
Regolamento UE 2016/679 – SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI E SCOLASTICI
Il Comune di Prizzi ,con sede in Prizzi C/so Umberto I° 64, PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com;
Mail: protocollo@comune.prizzi.pa.it, tel. 0918344611, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, la informa che i dati personali raccolti e trattati dagli uffici del Comune nell’ambito delle funzioni
istituzionali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme
a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile

(“interessato”)

(art.

4

par.

1,

n.1

Regolamento

UE

2016/679)

Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione,adattamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione (art. 4 par. 1 n. 2 Regolamento UE 2016/679)
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO)
Il Comune di Prizzi ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) Avv. Luca
Gaetano Burgio tel/fax : 0925 26944 e può essere contattato via email: lucaburgio@hotmail.it; pec:
luca.burgio@avvsciacca.legalmail.it;
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici, attraverso
misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati personali
saranno trattati esclusivamente da soggetti preposti alle aree, ai servizi e alle unità organizzative del
Comune che siano stati espressamente autorizzati al trattamento ed istruiti dal Titolare ai sensi dell’art. 29
Regolamento UE 2016/679, nonché da eventuali soggetti nominati responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679.
L’Informativa

completa

è

consultabile

nel

sito

istituzionale

dell’Ente

all’indirizzo

www.comune.prizzi.pa.it
Per

l’esercizio

dei

propri

diritti

l’interessato

può

rivolgersi

al

Comune

di

Prizzi

protocollo@comune.prizzi.pa.it, o direttamente al Responsabile della protezione dei dati personali
lucaburgio@hotmail.it.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679).
Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Prizzi C/so Umberto I° 64, Mail: protocollo@comune.prizzi.pa.it
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com

