
COMUNE DI SONNINO 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali 

(artt.13, 14 del Reg. UE 679/2016)  
 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento di dati 
personali raccolti  ai fini della fornitura e fruizione di  servizi e prodotti. 

 
Gentile cittadino,  
desideriamo informarLa che il Reg. Europeo 679/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative la libera circolazione dei dati.  
Il regolamento europeo protegge i diritti e le libertà delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali. 
La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Per adempiere a quanto previsto dalI’art.13 del Reg.Ue 679/2016, i dati raccolti dal Comune di Sonnino sono utilizzati 
per svolgimento delle funzioni istituzionali e per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati, nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.  
Il regolamento si applica al trattamento interamente o manualmente automatizzato di dati personali e al trattamento 
non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinato a figurarvi. 
CATEGORIE DI DATI: la scrivente tratterà i dati personali  e/o sensibili (dati inerenti la salute che rivelino l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati 
genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona)  che saranno comunicati e raccolti negli eventuali contratti/accordi stipulati 
tra le parti. 
Il comune di Sonnino può venire anche a conoscenza di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a 
connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo 
dell’autorità pubblica o se il trattamento  è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda 
garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali 
deve essere tenuto sotto controllo dell’autorità pubblica.  
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui la scrivente viene in possesso sono raccolti direttamente presso 
l’interessato all’atto della compilazione del contratto di lavori, fornitura servizi e/o prodotti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è il Comune di Sonnino con sede legale e operativa in Piazza 
Garibaldi 1, p.iva: 01496200591 – C.F. 80004450591, tel: 0773.1719644 email: sindaco@comune.sonnino.latina.it  e 
pec: info@pec.comune.sonnino.latina.it ,in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Luciano DE ANGELIS. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI:  il titolare del trattamento ha nominato il responsabile della protezione dei 
dati in un contratto di servizi con la società Qualità e attestazioni srl, nella persona fisica della dott.ssa Federica Mattio,  
email: privacy@meleam.com, tel: 3890148910 pec: qaasrl@pec.it 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla 
compilazione del contratto/accordo, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: per 
la redazione di tutti i servizi di cui il cittadino può usufruire del Comune di Sonnino.  
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi resi dal Comune di Sonnino, nonché conseguenze di 
carattere amministrativo ,per le finalità anzidette. Il  mancato conferimento dei dati obbligatori comporta 
l’impossibilità da parte della scrivente di fornire il servizio e/o il prodotto.  
CONSENSO: La prestazione del consenso al trattamento dati avviene apponendo apposita firma leggibile negli spazi 
dedicati. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.  

DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti delle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti potranno essere comunicati a 
partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non 
saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente 
individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica. In particolare a:  

1. Enti pubblici (comuni, provincia, regioni, amministrazioni statati),  

2. Organizzazione sociali  

3. Enti ed organismi di assistenza socio/sanitaria  

4. Organizzazione sindacali a cui sia stato conferito specifico mandato  

5. Associazioni sindacali  

6. Organi giudiziari  

7. Banche ed istituti di credito 
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8. Imprese di assicurazione  

9. Ordini e collegi professionali  

10. Consulenti e liberi professionisti  

11. Società di trasmissione dati  

12. Società di consulenza ed indagine statistica  

13. Società ed enti erogatori di servizi agli immobili  

14. Società e professionisti che svolgono prestazioni di servizi accessori ai contratti posti in essere. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati racccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o  
base alle scadenze previste dalle norme di legge e come previsto da documento privacy. La verifica sulla obsolescenza 
dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto di richiedere al Titolare del Trattamento dei dati l’accesso a 
i dati che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, ferma restando la 
possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo 
valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre 
reclamo anche ad un’autorità di controllo. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti dall’interessato formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare 
del Trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, che con ogni altro tipo 
di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 

 
 
 

DATA E FIRMA CITTADINO:  
 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


