Comune di Calci
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Calci, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in
Calci, Piazza Garibaldi 1 – tel. 050939511 – pec: protocollo@pec.comune.calci.pi.it.
Referente interno per il trattamento: Ing. Carlo De Rosa – Responsabile del Settore 2 - Assetto e Gestione del
Territorio – Servizi Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP, Lavori Pubblici, Gare e Contratti, Ambiente, Demanio
Forestale, Caccia e Pesca, Protezione Civile, Antincendio Boschivo.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: Dott. Giacomo Minuti - Telefono 3204378803 –
e.mail: responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it.
Finalità del trattamento: a) gestione delle istanze, titoli abilitativi, comunicazioni e certificazioni in materia di edilizia
privata, anche attinenti le aree sottoposte a vincolo paesaggistico; b) gestione dei procedimenti relativi all'adozione ed
approvazione di strumenti urbanistici generali e particolareggiati; d) gestione delle istanze di accesso ai documenti ; e)
gestione procedimenti ed endoprocedimenti, anche in materia edilizia ed ambientale per l'avvio, modifica e cessazione
delle attività produttive; f) gestione dei dati personali afferenti la partecipazione a gare e appalti, g) gestione dei dati
personali afferenti sinistri occorsi sulla proprietà pubblica, h) gestione dei dati personali riguardanti la posizione etica
nei confronti degli animali (tesserini caccia e pesca, segnalazione colonie feline, adozioni ecc), i) altri adempimenti e
rilascio di certificazioni ai sensi di legge, attinenti le materie suesposte.
Base giuridica del trattamento: adempimenti derivanti da obbligo di legge e per finalità di interesse pubblico.
Destinatari dei dati: personale del Comune autorizzato al trattamento. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere i
Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Testo Unico Enti Locali
(D.lgs n. 267/2000).
Soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento: CNEDWIN (sistema informativo
pratiche edilizie), AIDA (portale SUAP), Centrale Unica di Committenza Valdera, START (portale Sistema acquisti
telematici della Regione Toscana), MEPA, GEOFOR, ditte che effettuano manutenzione software, ciascuno per quanto
di propria competenza.
Soggetti terzi: altre amministrazioni, soggetti pubblici o privati che, per legge, devono essere coinvolti nel
procedimento trattato. Tesoreria Comunale, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, Via Cristoforo Colombo
5/R - 56010 Uliveto Terme
Periodo conservazione dei dati: senza limiti di tempo secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti
Locali, scarto e conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Calci, Piazza Garibaldi 1,
56011 Calci oppure una pec a protocollo@pec.comune.calci.pi.it.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: sono oggetto di trattamento tutti i dati che concorrono alla
gestione dei procedimenti. Pertanto, la mancata comunicazione e/o il mancato consenso al trattamento dei dati,
determinano l'impossibilità di avviare, proseguire o concludere il procedimento con esito positivo, ovvero, possibili
effetti di inefficacia totale o parziale di certificazioni o dichiarazioni presentate, anche con perdita degli eventuali
benefici.

