INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679 – GDPR)
CMRC/I13/A101120/FOND

La presente informativa riguarda i trattamenti di dati personali eseguiti con riferimento alla proposta di candidatura
per la designazione quale componente presso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Angelo
Frammartino Onlus” di Monterotondo (RM)
Titolare del Trattamento
Città Metropolitana di Reggio Calabria, con sede in Piazza Italia - 89125 Reggio Calabria, Tel. 0965.364.111 (con
operatore) - 0965.498.111 (con risponditore automatico), PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it, WEB:
www.cittametropolitana.rc.it (di seguito: Titolare del trattamento o Titolare)
Responsabile per la protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile all’indirizzo mail: rpd@cittametropolitana.rc.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali, inclusi quelli relativi a condanne penali o reati, sono trattati per la gestione delle candidature e
successiva designazione con decreto del Sindaco Metropolitano di un componente presso il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “Angelo Frammartino Onlus” di Monterotondo (RM).
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ed è richiesto il consenso dell’interessato al trattamento dei dati
personali (art. 6, c.1, lett. a, GDPR). La mancata, parziale o inesatta comunicazione dei dati personali determina
l’impossibilità di perseguire le finalità previste.
Non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è prevista la profilazione per prevedere le preferenze, i
comportamenti e le posizioni personali dell’interessato.
Modalità di trattamento e sicurezza
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, con logiche
strettamente correlate alla finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il Titolare adotta specifiche misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati,
impegnandosi ad aggiornare costantemente le misure di garanzia e di sicurezza, secondo quanto indicato dal Garante
Privacy nazionale ed europeo.
Destinatari dei dati
L’accesso ai dati personali è consentito ai soli operatori interni al Titolare, periodicamente aggiornati e istruiti sulle
regole della privacy, per la sola finalità legata al ruolo dell’operatore e soltanto per lo stretto tempo necessario.
I dati personali sono comunicati alla Fondazione “Angelo Frammartino Onlus” di Monterotondo (RM) e, solo se
obbligatorio, necessario o comunque funzionale al raggiungimento delle finalità sopra indicate, potranno essere
comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni e/o soggetti pubblici in adempimento ad obblighi di legge o di
regolamento, all’Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza nei casi espressamente previsti dalla legge, a soggetti
esterni al Titolare cui vengono attribuite funzioni di supporto tecnico, nonché a soggetti privati nelle ipotesi di accesso
ai documenti amministrativi.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di
"Responsabili del trattamento" appositamente istruiti dal Titolare, ovvero in qualità di Titolari autonomi o Co-titolari
autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.
I dati personali non saranno trasferiti a un paese terzo o ad organizzazioni internazionali, né saranno oggetto di
diffusione, fatta eccezione per la prevista pubblicazione sul sito internet istituzionale del Titolare dell’Elenco dei
candidati in possesso dei requisiti prescritti.
Conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per la quale sono
raccolti e, comunque, per la durata indicata dalla normativa vigente in materia di protocollazione e archiviazione.
Trascorsi i termini di legge, i dati personali saranno resi anonimi o cancellati, salvo che la conservazione sia necessaria
per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge, ovvero per esigenze connesse all’attività
istituzionale svolta dal Titolare del trattamento.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto, esercitabile in qualunque momento, di accedere ai dati personali che lo riguardano, di ottenere
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di ricevere comunicazione delle eventuali
rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali, salvo eccezioni di legge, di opporsi al trattamento, nonché di proporre reclamo all'Autorità di controllo
(Garante Privacy). L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
I diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione inviata ai recapiti indicati nella presente informativa, che
potrà essere soggetta ad aggiornamenti. Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.

