
Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La
Loggia in qualità  di  “Titolare”  del  trattamento, è  tenuto a fornirle  informazioni  in merito all’utilizzo dei  suoi dati
personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Unione dei Comuni di Moncalieri,
Trofarello, La Loggia - Via Fiume 17 Bis - Moncalieri, Tel: 011.6823611

3. Responsabile della protezione dei dati personali
L’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
Società Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it 

4. Responsabili del trattamento
L’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati
responsabili del trattamento per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Unione ha la
titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dall’art.  28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti l’Unione sottoscrive
contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.

5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia per
le finalità di:
 svolgimento di funzioni istituzionali;
 erogazione del Servizio o la prestazione richiesta dal richiedente;
 adempimento a obblighi amministrativi, finanziari, contabili e/o fiscali; 
 adempimento a qualunque obbligo previsto dalla legge e/o un ordine della Pubblica Autorità.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate.
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nelle lettere c), d) ed e) dell’art. 6.1 del Regolamento UE 2016/679.

6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati  personali  saranno trattati  da personale interno previamente  autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali. I suoi dati personali
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

8. Periodo di conservazione
I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate.  A tal fine,  anche mediante controlli  periodici,  viene verificata costantemente la stretta pertinenza,  non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. Modalità di trattamento
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con
strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
previste  dal  Regolamento  ed  esclusivamente  da  incaricati  autorizzati  dal  titolare  o  dai  fornitori  opportunamente
nominati responsabili del trattamento.
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10. Dati di navigazione e Coockies

Dati di navigazione
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di  dati rientrano gli  indirizzi  IP o i  nomi a dominio dei  computer utilizzati  dagli  utenti  che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso  del  sito  e  per  controllarne  il  corretto  funzionamento.  I  dati  possono inoltre  essere  utilizzati  per
l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del sito.

Cookies
Nessun  dato  personale  degli  utenti  viene  di  proposito  acquisito  dal  sito.  Non  viene  fatto  uso  di  cookies  per  la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi
per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla
trasmissione  di  identificativi  di  sessione  (costituiti  da numeri  casuali  generati  dal  server)  necessari  per  consentire
l'esplorazione  sicura  ed  efficiente  del  sito,  evitando  il  ricorso  ad  altre  tecniche  informatiche  potenzialmente
pregiudizievoli  per  la  riservatezza  della  navigazione  degli  utenti,  e  non  consente  l'acquisizione  di  dati  personali
identificativi dell'utente. L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi
all'accesso  al  sito  e/o per  mantenere  le  preferenze  dell’utente  (lingua,  layout,  etc.).  L'eventuale  disabilitazione  dei
cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.

11. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano

violati.

Per esercitare i Suoi diritti può contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata all’indirizzo - Via Fiume
17 Bis - 10024 – Moncalieri o tramite PEC all’indirizzo unionemoncalieri@legalmail.it


