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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19)
La presente informativa viene resa agli interessati, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) - Regolamento UE 2016/679, in relazione al trattamento
dei dati personali dei cittadini, nell’ambito del contesto di emergenza Covid-19.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Comune di Noicattaro
Via Pietro NENNI, n.11 Noicàttaro (BA)
Centralino: +390804784111
Fax: +390804781298 Pec: comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
Email: info@comune.noicattaro.bari

Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO)

NB Consulting
Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
Cell.: 3283607738-3348852789 tel./fax. +390802172711
Email : rpd@nbconsulting.it - Pec :
direzione@pec.nbconsulting.it

Finalità del Trattamento

Base Giuridica del Trattamento

I dati personali raccolti nel periodo di
emergenza sanitaria saranno trattati
esclusivamente per adempiere a specifici
obblighi di legge e per finalità di
rilevante interesse pubblico, connesse al
contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, in particolare
per:
• controllo del rispetto delle disposizioni
restrittive cui sono sottoposti i cittadini;
• supporto per l’approvvigionamento e la
consegna di medicine, beni di prima
necessità e dispositivi di protezione;
• supporto psicologico e/o pedagogico
telefonico, per il mantenimento benessere
psico-fisico;
• gestione ritiro rifiuti indifferenziati dai
soggetti sottoposti a misure restrittive,
come da raccomandazione dell’Istituto
Superiore di Sanità;
• verifica della sussistenza dei requisiti e
delle condizioni per l’accesso a benefici
richiesti.

Il trattamento di dati personali è necessario per l’esecuzione di
compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri e per gli adempimenti a specifici obblighi di
legge tra cui:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630
- D.L. n.14 del 9 marzo 2020
- DPCM 8 marzo 2020
- DPCM 9 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- DPCM 22 marzo 2020
Condizioni di liceità del trattamento dei dati personali
- RGPD art. 6 par. 1 lett. c): il trattamento è necessario
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento
Condizioni di liceità del trattamento dei dati particolari
- RGPD art. 9 par. 2 lett. g): il trattamento è necessario
per motivi di interesse pubblico rilevante
- Art. 14 del DL n.14 del 9 marzo 2020: Disposizioni sul
trattamento dei dati personali nel contesto
emergenziale
- RGPD art. 9 par. 2 lett. a): l’interessato presta il
proprio consenso esplicito al trattamento dei dati il cui
conferimento non è obbligatorio.

Informativa-Emergenza-Covid-19

1

INFORMATIVA PRIVACY

COMUNE DI NOICATTARO

Rev. 1.0
Pag. 2/3
Mod-01-Inf-Covid
(v.1.0-01/04/2020)

Tipologia Dati Personali trattati

Periodo di
Conservazione

Destinatari

Nei limiti delle finalità definite nella
presente informativa, sono oggetto di
trattamento:
- i dati identificativi e di contatto;
- i dati relativi al domicilio
dell’interessato
e
dei
suoi
conviventi durante il periodo di
quarantena;
- informazioni attinenti allo stato di
salute (es. lo status di contagiato o
la presenza in famiglia di disabili);
- informazioni volte a verificare la
persistenza dei requisiti per i
contributi richiesti;
- ogni altra informazione connessa
al perseguimento delle finalità
sopra indicate e nel rispetto dei
principi di cui all’art. 5 Reg. UE
2016/679.

I dati personali saranno
trattati per il tempo
strettamente necessario a
perseguire le singole
finalità e conservati non
oltre il termine dello
stato
d’emergenza
sanitaria
ed
eventualmente archiviati
in base al Piano di
conservazione
del
Comune di Noicattaro.

I dati personali potranno essere
comunicati a tutti i soggetti
individuati all’art.14, ai commi 1 e
2 del DL n.14 del 9 marzo 2020, ad
altri soggetti pubblici o privati
autorizzati nei casi in cui risulti
indispensabile ai fini dello
svolgimento
delle
attività
connesse
alla
gestione
dell’emergenza sanitaria in atto,
ivi inclusi Responsabili esterni del
trattamento, nonché alle Autorità
territorialmente competenti (ad es.
ASL e Prefettura) in ragione di
specifiche previsioni normative.

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei
confronti del Titolare del trattamento.

DIRITTI ESERCITABILI

Accesso ai Suoi dati personali – art. 15 del RGPD

Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 del RGPD

Cancellazione dei dati personali – art.17 del
RGPD

Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali –
art. 18 del RGPD

Portabilità dei dati personali – art. 20 del
RGPD

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali –
art. 21 del RGPD

Diritto alla comunicazione della violazione dei
Suoi dati personali – art. 34 del RGPD

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77.
E’ possibile inoltrare reclami al Garante per la
Protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio
n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono:
(+39) 06.696771 - Email: garante@gpdp.it - PEC:
protocollo@pec.gpdp.it
NB Consulting
Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
Cell.: 3283607738-3348852789 tel./fax. +390802172711
Email : rpd@nbconsulting.it - Pec :
direzione@pec.nbconsulting.it

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti
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Previsione di processo decisionale
automatizzato – Profilazione
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra
UE

Non è prevista alcuna forma di processo decisionale
automatizzato.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento
presso Paesi Terzi.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio se
previsto da norme di legge o di regolamento, pertanto
il rifiuto di conferire potrà comportare conseguenze
ostative sul procedimento o provvedimento richiesto.
Il personale addetto provvederà ad informare di volta
in volta i soggetti interessati sull’obbligatorietà o
facoltatività del singolo conferimento.
I dati personali sono conferiti direttamente
dall’interessato. Il Comune di Noicattaro può tuttavia
acquisire taluni dati personali anche tramite
consultazione di Pubblici Registri, Banche dati
centralizzate previste dalla Legge o da Regolamento,
ovvero a seguito di comunicazione da parte di
Pubbliche Autorità.

Fonte dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali
COMUNE DI NOICATTARO
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