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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER CUI NON È NECESSARIO IL 
CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 
Questa Amministrazione Comunale è titolare del trattamento dei dati personali disposti da una specifica norma 
di legge e il cui conferimento sia obbligatorio per legge. 
Questa amministrazione ha individuato e nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio 
dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. 
 
Dati del Responsabile della protezione dei dati: 
 
Fiorella Baldelli -  persona fisica priva di P.IVA italiana 
 
Cellulare: +39 347 1705322                    PEC: fiorella.baldelli@pec.it  
 
Mail: dpo@ucgarfagnana.lu.it  
 
I dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso 
riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e mediante sistemi informatici, mediante 
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure. L’accesso a questi dati è riservato al 
solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software 
sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) 
per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del 
territorio dell’Unione Europea. 
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, ed un eventuale 
rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. 
Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non 
avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una 
notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 
contrarietà al trattamento. 
Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l’archiviazione di dati personali sensibili 
e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento o con 
apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy. 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o 
mediante acquisizione da altra fonte pubblica. 
Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 
Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 
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