INFORMATIVA sulla PROTEZIONE DEI DATI
ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale vigente

Identità del titolare del trattamento
dei dati

Comune di Lucca (P. IVA 00378210462) rappresentato legalmente dal
Sindaco pro tempore, Dott. Alessandro Tambellini

Dati di contatto del titolare

Sede: Via S. Giustina, 55100 Lucca
PEC comune.lucca@postacert.toscana.it
Centralino: +39 0583 4422

Identità del responsabile del
trattamento dei dati

Dott. Antonio Marino, Dirigente Settore 4 “Istruzione”

Dati di contatto del responsabile

E-mail: a.marino@comune.lucca.it

Identità del responsabile della
protezione dei dati

Avv. Marco Giuri (fino al 31/12/2018)

Dati di contatto del responsabile

E-mail: consolve@pec.it

Finalità del trattamento cui sono
destinati i dati personali

I dati personali conferiti con il presente modulo, saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica
e di analisi per scopi statistici. Il trattamento relativo al presente servizio sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli utenti.

Base giuridica del trattamento

Regolamento (UE) 2016/679 Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016

Categoria di dati personali

Non saranno trattati dati sensibili

Destinatari o eventuali categorie di
destinatari dei dati personali

I dati raccolti e trattati saranno inviati:
 alla Regione Toscana per la rendicontazione e per i controlli di cui
all'avviso regionale approvato con DD n. 8781 del 31.5.2018 e n.
9554 del 7.6.2018, nell’ambito del POR Obiettivo “ICO” FSE 20142020 – Attività B.2.1.2.A.- Progetto Giovani Sì;
 alle famiglie potenziali destinatarie dei fondi di cui all'Avviso
regionale approvato con Decreti regionali n. 8781/2018 e n.
9554/2018;
 verranno pubblicati sul sito web del Comune di Lucca, per
pubblicizzare il progetto nei confronti dei possibili fruitori finali.

Intenzione del titolare del
trattamento di trasferire dati
personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale

I dati saranno trasmessi alla Regione Toscana che potrà trattarli ed elaborarli
per eventuali rendicontazioni alle autorità competenti

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha/non ha l'obbligo
di fornire i dati personali

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) è
obbligatorio.

Possibili conseguenze della mancata Nelle procedure che richiedono compilazione di moduli, il conferimento dei
comunicazione dei dati personali nel dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) o altro elemento
caso di obbligo a fornirli
distintivo è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di

procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per
contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco,
pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la
fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non
pregiudica il completamento della procedura stessa.
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L'interessato ha il diritto:
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali;
 nei casi previsti dalla normativa, alla rettifica o cancellazione dei dati personali (diritto all'oblio) o
alla limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati (copia dei dati oggetto del trattamento);
 di revocare il consenso, ove previsto; tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
 di presentare un reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy);
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
A chi ci si può rivolgere per la
rettifica o cancellazione dei dati
personali o per ulteriori
informazioni

E' possibile contattare direttamente il titolare del trattamento: Comune di
Lucca.
Si potrà inoltre contattare il Responsabile del trattamento dei dati ed il
Responsabile della Protezione dei dati.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
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