COMUNE DI NOICATTARO

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO
DELL’EROGAZIONE DI BUONI SPESA DURANTE L’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
Informazioni rese agli interessati ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
Reg. (UE) 2016/679

Il Comune di Noicattaro tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la
necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Reg. UE 2016/679 (di seguito
GDPR) ed in relazione al trattamento dei Suoi dati personali e dei Suoi familiari acquisiti
per l’erogazione di buoni spesa durante l’emergenza Covid-19, si rendono le seguenti
informazioni:
Il Titolare del trattamento dei dati personali:
Comune di Noicattaro
Via Pietro NENNI, n.11 Noicàttaro (BA)
Centralino: +39 080.4784111
Fax: +39 080.4781298
PEC: comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
Email istituzionale: info@comune.noicattaro.bari
Il Responsabile della protezione dei dati personali:
NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
mobile: 3348852789-3283607738
tel./fax. 0802172711
Email: rpd@nbconsulting.it
Pec: direzione@pec.nbconsulting.it
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FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il Comune di Noicattaro, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative
(comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento, ovvero alla raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo,
comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione , dei dati personali Suoi, dei suoi
familiari, del minore su cui Lei esercita la potestà genitoriale e/o del soggetto di cui Lei è
tutore, curatore, amministratore di sostegno, forniti al momento della richiesta del servizio,
per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui
è investito l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento.
In particolare, i dati personali saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea ed
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il
perseguimento della seguente finalità:
a) gestione del procedimento relativo all’erogazione dei buoni spesa, quale misura di
sostegno economico adottata dal Governo Italiano per gestire l’emergenza epidemiologica
da COVID 19;
b) riscontro autocertificazioni e controlli.
I dati personali saranno acquisiti a seguito della presentazione delle domande da parte degli
interessati attraverso il link https://forms.gle/WPX8D5VpqABQSHHN8, nel rispetto della
sicurezza, dignità e libertà delle persone fisiche.
La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell’interesse pubblico di cui è
investito il Comune di Noicattaro, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016. Le norme di legge
che costituiscono la base giuridica del trattamento sono: il d.lgs 6/2020, convertito, con
modificazioni, nella legge 13/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; i d.lgs 9/2020, 11/ 2020, 14/2020
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”; il d.lgs 18/ 2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; il d.lgs 19/2020 “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; i DPCM 4 marzo 2020, 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del
citato decreto-legge n. 6/ 2020, convertito, con modificazioni, dalla lg n. 13 del 2020; l’Ocdpc
n.658/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
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all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”.
I dati personali sono trattati per il tempo necessario a consentire la gestione della procedura
di selezione e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da
parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.
CATEGORIE DATI
Per le finalità di trattamento sopra riportate il Comune di Noicattaro potrà trattare dati
personali e categorie particolari di dati, ai sensi dell’Articolo 9 par. 2 lett b) del GDPR che
possano rivelare lo stato di bisogno economico. Il trattamento di tali dati particolari è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante riconosciuti espressamente dall’art. 2sexies, del D.lgs 196/2003 come integrato dal D.Lgs 101/2018.
Dati personali trattati: nome, cognome, professione, data di nascita, residenza, codice
fiscale, documento di riconoscimento, recapito telefonico, dati dei componenti del nucleo
familiare (nome, cognome e codice fiscale), informazioni su forme di sostegno, capacità
reddituale e patrimoniale.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati indicati nella domanda buoni spesa online è obbligatorio ove
presente l’asterisco.
Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità
di proseguire o concludere il procedimento attivato dagli interessati, che, di conseguenza e
a seconda dei casi, potrà essere sospeso, interrotto, archiviato o avrà esito negativo.
DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del
Comune di Noicattaro, assegnati ai competenti Uffici, che, nella loro qualità di soggetti
espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o
autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti. I dati personali
possono altresì essere comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque
forma, anche mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione)
a:
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- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per
eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché
previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dei contratti di cui il Comune di
Noicattaro è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della
legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);

PROCESSO DECISIONALE
Il Comune di Noicattaro non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione
di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
TRASFERIMENTO DATI
I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi Terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
FONTE DEI DATI
I dati personali sono conferiti direttamente dall’interessato. Il Comune di Noicattaro potrà
tuttavia acquisire taluni dati personali ed informazioni anche tramite consultazione di
Pubblici Registri, Banche dati centralizzate previste dalla Legge o da Regolamento, ovvero
a seguito di comunicazione da parte di altri Enti Pubblici/Pubbliche Autorità.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per
cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera c) del GDPR. In ogni caso i dati saranno conservati per il tempo consentito
dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione dell’Ente.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
In riferimento ai dati personali conferiti, l’interessato può esercitare i seguenti diritti di cui
agli artt. 15-22 del GDPR:
•
•

•

•
•
•

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
conoscere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità
di trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei
dati personali;
conoscere l’indicazione degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o persone designate e
autorizzate al trattamento;
ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che La
riguardano;
ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
L’interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali, in caso di illecito trattamento dei Suoi dati personali da
parte del Comune di Noicattaro, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web dell’Autorità Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it

I diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati o al Responsabile della protezione dei dati, ai contatti sopra riportati.
La modulistica per l’esercizio dei diritti è resa disponibile sul sito web istituzionale del
Comune di Noicattaro, nella sezione Amministrazione Trasparente | Altri
contenuti | Protezione Dati Personali.

Il Titolare del trattamento
Comune di Noicattaro
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