COMUNE DI OULX
INFORMATIVA
PER
IL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
ai sensi degli artt. 13-14
del Regolamento UE n. 2016/679 – GESTIONE DEL
PERSONALE
Il Comune di OULX, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei
Suoi dati personali nell’ambito delle funzioni istituzionali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle norme a tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche.
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile (“interessato”) (art. 4 par. 1, n.1 Regolamento UE 2016/679).
Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come
la raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento,
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, limitazione, cancellazione
o distruzione (art. 4 par. 1 n. 2 Regolamento UE 2016/679).
Titolare del trattamento è il Comune di Oulx, Piazza Garambois n. 1, P.IVA 01120470016,
PEC: oulx@postemailcertificata.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile
presso la sede municipale del Comune.
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è l’avv. Cristiano MICHELA e può
essere
contattato
via
e-mail:
privacy@avvocatipacchiana.com
–
PEC:
cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it
telefono 011 5629063
Finalità del trattamento
L’Ente tratterà i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al
procedimento amministrativo, per l’esecuzione di compiti connessi all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 co. 1 lett. e Regolamento UE 2016/679), nonché per
adempiere ad obblighi di legge (art. 6 co. 1 lett. c Regolamento UE 2016/679).
In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:
 l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali
 l’elaborazione di statistiche interne
 gestione di obblighi di natura contabile e fiscale
 rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di
monitoraggio e controllo nei confronti del Comune di Oulx
 la quantificazione della retribuzione, nonché per la corresponsione di assegni (anche
familiari), premi, altri emolumenti, liberalità e benefici accessori
 assolvimento degli obblighi di legge, inclusi quelli derivanti dal contratto collettivo
 adempiere ed esigere l’adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti
derivanti da leggi, regolamenti o contratti collettivi, anche aziendali; in particolare, ai fini
dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché ai fini del
riconoscimento di agevolazioni e dell’applicazione della normativa in materia sindacale e di
tutela della salute
 assolvere agli obblighi nei confronti degli Istituti di Previdenza ed Assistenza, sia obbligatori
che integrativi







adempiere agli obblighi fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ivi compresa
l’eventuale assistenza fiscale
adempiere agli obblighi derivanti dalle norme in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro
compiere tutte le attività strumentali e accessorie al conseguimento delle finalità suddette.
in generale per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e di analisi
per scopi statistici (art. 6 par. 1 lett. e) GDPR)
in generale per l’adempimento di obblighi di legge (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR).

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in tutti i casi in cui lo stesso è richiesto in base a
disposizioni di legge, di regolamento, normativa comunitaria, disposizioni impartite da Autorità
e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento è altresì obbligatorio in tutti i casi sia necessario a consentire un efficace
adempimento degli obblighi amministrativi facenti capo ai singoli uffici dell’Ente.
Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati potrebbe avere come conseguenza
l’impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati su istanza dell’interessato;
l’impossibilità di erogare i servizi e/o le agevolazioni richiesti dagli interessati.
I dati raccolti potranno essere trattati altresì a fini di archiviazione nonché, in forma aggregata,
a fini statistici.
Categoria di dati trattati: Per il perseguimento delle finalità istituzionali e/o per adempiere
ad obblighi di legge potrebbero essere raccolte e trattate le seguenti categorie di dati: - dati
anagrafici ed identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, data di nascita, Codice
Fiscale/Partita Iva); - dati bancari; - dati di contatto; - dati relativi alla situazione economica e
patrimoniale; - dati relativi alla situazione fiscale.
I dati appartenenti a categorie particolari (es. dati idonei a rivelare lo stato di salute o dati
giudiziari) potranno essere raccolti e trattati esclusivamente nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10
Regolamento UE 2016/679.
Modalità di trattamento: Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella
dei soggetti Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è
disponibile presso l’Ente). Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei, manuali e/o
informatici e telematici. Ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679 l’ente assicura
l’adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del principio di
minimizzazione di cui agli artt. 5 co.1 e 25 co. 2 del Regolamento UE 2016/679.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati potranno essere trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori dell’Ente
espressamente autorizzati ai sensi dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679 e/o da soggetti
espressamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE
2016/679.
I dati potranno inoltre essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
 Soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti pubblici, qualora la comunicazione sia
prevista per adempiere agli obblighi di legge o di regolamento, ovvero qualora la
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali o per l’esecuzione
di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri
 Per le suddette finalità i dati potranno essere comunicati a soggetti quali:
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Oulx, nell’ambito delle
relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei
trattamenti e gli autorizzati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
- altre persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune o all’erogazione
del servizio richiesto nei modi e per le finalità sopra illustrate
- istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti
- società esterne che svolgono servizi per conto del Comune di Oulx
- professionisti che coadiuvano l’Ente per gli adempimenti di legge

Tali soggetti esterni tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili esterni.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nel rispetto delle modalità
e dei limiti previsti dalla normativa in vigore in materia di trasparenza amministrativa.
I dati non saranno normalmente oggetto di diffusione fatto salvo l’adempimento agli obblighi
imposti da norme di legge e/o di regolamento.
Qualora previsto per legge o qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico, i dati
potranno essere trasferiti verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali nel rispetto delle
disposizioni di cui agli artt. 46 e ss. Regolamento UE 2016/679.
Periodo di conservazione
I dati saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario alla gestione del
procedimento amministrativo o all’erogazione del servizio richiesto e, successivamente alla
conclusione del procedimento o alla cessazione del servizio erogato, i dati saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati personali saranno conservati comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti
per legge o da regolamento.
Diritti riconosciuti all’interessato
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 22
Regolamento UE 2016/679. In particolare, ai sensi dell’art. 15 Regolamento UE 2016/679,
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati
personali che lo riguardano ed in tal caso ottenere l’accesso ai dati personali e ottenere le
informazioni riguardanti le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i
destinatari o categorie di destinatari dei dati, il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per
determinarlo, chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento od opporsi al trattamento, e qualora i dati non siano stati raccolti presso
l’interessato ottenere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
L’interessato ha altresì diritto di rettifica (art. 16 Regolamento UE 2016/679), diritto alla
cancellazione dei dati personali (art. 17 Regolamento UE 2016/679), diritto di limitazione di
trattamento (art. 18 Regolamento UE 2016/679), diritto alla portabilità dei dati (art. 20
Regolamento UE 2016/679). Ai sensi dell’art. 21 Regolamento UE 2016/679 ha altresì diritto di
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) o f)
Regolamento UE 2016/679, salvo che il Titolare dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Inoltre, ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679 l’interessato, qualora ritenga che il
trattamento dei suoi dati non sia conforme alla normativa, ha diritto di proporre reclamo
all’autorità Garante.
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata al COMUNE DI
OULX – Piazza Garambois 1 – 10056 – PEC oulx@postemailcertificata.it o direttamente al
Responsabile della Protezione dei Dati Personali avv. Cristiano MICHELA - mail
privacy@avvocatipacchiana.com - PEC cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it - telefono
011 5629063.
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