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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA 

NORMATIVA NAZIONALE PER I DATI RELATIVI ALLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI 

 

Il Comune di Poggibonsi garantisce che il trattamento dei dati personali sia conforme a quanto previsto dal 

Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 

dei Dati Personali 

Principi applicabili 

  

Secondo la normativa indicata i dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento , 

secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di 

raccolta e di successivo trattamento. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati 

I dati personali sono indispensabili per la gestione di tutte le procedure connesse all’attività degli organi 

istituzionali e per le sue finalità di pubblica utilità, pertanto il loro conferimento è obbligatorio. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, l'ente Comune di Poggibonsi, in qualità di Titolare del 

Trattamento, fornisce le seguenti informazioni: 

 

I dati personali relativi al presente trattamento riguardano: 

• Carte identità o patente 

• Curriculum Vitae 

• Dati anagrafici 

• Dati di contatto: telefono, e-mail… 

• Dati economici 

• Dati patrimoniali 

• Immagini personali (immagini video e fotografiche occorrenti per lo streaming e la registrazione delle 

sedute del Consiglio Comunale e per la diffusione di momenti significativi dell’attività degli organi 

comunali) 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

 

I dati personali saranno trattati in relazione alle competenze e alle finalità istituzionali e di interesse 

pubblico degli organi istituzionali stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti comunali (in particolare il 

D.Lgs. 267/2000, lo statuto dell’Ente e il regolamento per il funzionamento di tali organi) e all’adempimenti 

degli  obblighi previsti da norme di legge e regolamento, in particolare, in materia di trasparenza dal D.Lgs 

33/2013 ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 20 del  D.Lgs 39/2013 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

 



• Registrazione 

• Conservazione 

• Estrazione 

• Consultazione 

• Uso 

 

Destinatari dei dati 

I dati relativi ai componenti degli organi istituzionali sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione nel 

rispetto delle norme relative alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di trasparenza e per 

finalità istituzionali. 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 

la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

I dati personali vengono conservati secondo il termine fissato dalla normativa di settore 

 

Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Poggibonsi, con sede in Piazza Cavour n. 2. 

info@comune.poggibonsi.si.it  pec  comune.poggibonsi@postacert.toscana.it  

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:  

 Società ESSETI Servizi Telematici srl C.F. - P.IVA 01808800971 - Sede Legale: Via della Repubblica 178 Prato, 

che si avvarrà dell’Avv. Flavio Corsinovi, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) . 

indirizzo email: esseti@essetiweb.it                 pec: esseti@pec.essetiweb.it  

 

 

      IL TITOLARE 

Comune di Poggibonsi 

 
 
 
 


