
 
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del 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 (in breve “GDPR”) 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (anche il “Regolamento”) e la normativa italiana di riferimento (D. Lgs. 
196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018) stabiliscono norme relative alla protezione delle persone 
fisiche nell’ambito del trattamento dei dati personali e alla tutela dei loro diritti e libertà fondamentali: nel 
rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative in questione, vengono di seguito indicate le 
modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli interessati con riguardo alle richieste di 
accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 ss. della l. n. 241/1990, di accesso civico semplice ex art. art. 
5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. 

 
1. Titolare e responsabile (interno) del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Monte Romano, con sede in Piazza Plebiscito n. 2, a cui si potrà 
rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR o per ottenere chiarimenti in merito alla presente 
informativa, ai seguenti recapiti:  

- e-mail: iole.valeri@comune.monteromano.vt.it  / pec: protocollo@pec.comune.monteromano.vt.it 

- telefono: 0766 860021 

- oppure a mezzo posta ordinaria all’indirizzo sopra riportato.   
 

2. Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP/DPO), Digiting s.r.l., a 
cui è possibile rivolgersi, in via alternativa rispetto al Titolare del trattamento, per ottenere chiarimenti in 
merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679 ai 
seguenti recapiti: e-mail: gdpr@digiting.it; pec: pec@digitingpec.it; telefono: +39 0761 477884. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del medesimo 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Titolare del trattamento per finalità connesse allo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti alla gestione dei procedimenti di accesso 
documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato. La base giuridica su cui si fonda 
l’anzidetto trattamento è rinvenibile nell’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare del 
trattamento è soggetto e/o nella necessità del trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 
6, par.1, lett. c) del Regolamento e combinato disposto dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e dell’art. 
2- sexies D. Lgs. 101/2018). 
 
4. Comunicazione dei dati personali 

Esclusivamente per il perseguimento delle finalità sopra esplicitate, i dati personali contenuti nelle richieste 
di accesso saranno trattati da dipendenti e collaboratori del Comune e potranno essere comunicati anche a 
soggetti esterni, che forniscano servizi connessi e/o strumentali alle anzidette finalità (quali, a titolo di 
esempio, professionisti e consulenti). I soggetti in questione agiranno in qualità di incaricati / autorizzati al 



trattamento o di Responsabili del trattamento (a seconda che si tratti di soggetti interni oppure esterni 
all’Amministrazione). I dati personali in parola potranno essere, altresì, comunicati ad eventuali soggetti 
terzi, in veste di controinteressati, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare i diritti contemplati 
dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. I medesimi dati potranno, da ultimo, essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo consenta. 
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione e/o trasferimento verso Paesi terzi. 
 
5. Conservazione dei dati personali 

I dati personali forniti verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario all’istruzione dello 
specifico procedimento di accesso richiesto e, ad ogni buon fine, per l’ulteriore arco temporale necessario 
ad assicurare l’adempimento degli obblighi di legge in materia, nonché, in caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, fino allo spirare dei termini di esperibilità di eventuali azioni di 
impugnazione. 
 
6. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali, necessari al perseguimento delle finalità di cui sopra, è una decisione 
libera, ma costituisce un requisito indispensabile per la conclusione dell’iter amministrativo relativo ai 
procedimenti menzionati in precedenza; sicché la loro mancata comunicazione, anche parziale, comporta 
l’impossibilità per il Comune di Monte Romano di dare seguito alle richieste mediante emanazione dei 
provvedimenti conclusivi dell’iter procedurale previsto dalla legge. 
 
7. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento viene effettuato su supporti sia informatici che cartacei, nonché attraverso mezzi telematici 
(e-mail): nel dettaglio, conserviamo la documentazione rilevante (contenente dati personali) in formato 
digitale, mediante archiviazione in apposite folder su server fisico interno e/o su server in cloud gestito 
dalla We-com s.r.l., e in formato cartaceo, mediante archiviazione dei documenti in fascicoli / faldoni 
contenuti in armadi chiusi a chiave posti in luoghi non accessibili al pubblico. I dati personali vengono 
trattati sempre attraverso l’intervento umano: non vengono mai utilizzati sistemi / processi automatici o 
procedure decisionali automatizzate in grado di incidere sui diritti dell’interessato.  

 
8. Diritti degli interessati 

Viene garantito agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (accesso, 
rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità, se ne ricorrono i presupposti) e dall’art. 77 
del Regolamento (diritto, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in 
violazione delle previsioni del Regolamento, , di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, per quanto di sua competenza; fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità 
giudiziarie civili o amministrative).   

Per agevolare l’esercizio da parte degli interessati dei propri diritti, è disponibile sul Sito internet 
istituzionale del Comune, nella sezione “GDPR” l’apposito modulo “Esercizio di diritti in materia di 
protezione dei dati personali (artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)”.  



Per consentirci di rispondere rapidamente, chiediamo cortesemente agli interessati che propongano 
l’istanza – ringraziando anticipatamente per la collaborazione – di indicare il proprio nome e cognome, 
indirizzo e-mail, indirizzo di residenza. Alcune richieste (ad esempio quella relativa all’esercizio del diritto di 
accesso) devono essere accompagnate da una fotocopia di un documento di identità debitamente 
sottoscritta, per verificare l’identità del richiedente; va inoltre specificato l'indirizzo a cui si vuole ricevere la 
risposta. La risposta sarà inviata entro un mese dalla ricezione della richiesta. 

 

Il Responsabile (interno) del trattamento 

 Iole Valeri 
 


