
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

Informativa ai sensi dell'art .13 
Regolamento UE 2016/679 - GDPR 

Gentile Signore/Signora . 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/6 79, recante le nuove disposizioni a tutela della 
"privacy" e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, sì informa che i dati 
personali da Lei forniti in qualità di "interessato" saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, 
liceità e trasparenza. 

Premessa 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, 
in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all'utilizzo 
dei dati personali degli interessati. 

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Libero Consorzio Comunale di Siracusa nella 
persona del Commissario Straordinario. 
Dati di contatto: 
e-mail: presidenza@provincia.siracusa.it 
P.E.C.: presidenza@pec.provincia.siracusa.it 
Tel. 0931- 0931 709111 

Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Libero Consorzio ha designato un suo Responsabile della protezione dei dati personali. 
Dati di contatto: 
e-mail: rpd@provincia.siracusa.it 
P.E.C.: rpd@pec.provincia.siracusa.it 
Tel. 0931 709778 

Responsabile Protezione Dati: dott.ssa Marcella Montaci te/ 0931 709778 
e.maìl:rpd@provincia.siracusa.it PEC: rpd@pec.provincia.siracusa.it 
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Responsabili del trattamento 
L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Capi dei Settore in cui 
si articola l'organizzazione del Libero Consorzio, che sono preposti al trattamento dei dati 
contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato 
e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine 
a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali 
degli interessati. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Libero Consorzio per 
lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del 
Regolamento. 
I dati forniti sono trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal 
personale dell'Amministrazione; il trattamento è effettuato nel rispetto delle misure di 
sicurezza di cui al Reg. UE n.6 79/2016. In particolare, i dati sono trattati in modo lecito e 
secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed 
utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se 
necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti e successivamente trattati. 

Destinatari dei dati personali 
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio delle 
attività istituzionali. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea. 

Responsabile Protezione Dati: dott.ssa Marcella Montaci te/ 0931 709778 
e.mail:rpd@provincia.siracusa.it PEC: rpd@pec.provincia.siracusa.it 
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Periodo di conservazione 
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante 
controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativ9. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 
sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare in qualunque momento i propri diritti previsti dal GDPR agli 
artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), 19 (obbligo di notifica), 
20 (portabilità) 21 (opposizione) e 22 (processo decisionale automatizzato), rivolgendosi 
direttamente al Titolare del Trattamento. Le richieste vanno rivolte al Libero Consorzio 
Comunale di Siracusa, via Malta 106, 96100 Siracusa. Possono inoltre proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. 

Conferi mento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è necessario ed obbligatorio relativamente ai procedimenti 
amministrativi che rientrano nelle competenze funzionali del Libero Consorzio e che 
conseguono obbligatoriamente ad una istanza, ovvero che debbono essere iniziati d'ufficio; 
un eventuale rifiuto, da parte dell'interessato, di conferire i dati legalmente richiesti, potrà 
determinare l'impossibilità di concludere l'iter del procedimento. Conferimenti facoltativi: 
per ogni altra attività non espressamente disciplinata a norma di legge o di regolamento, ma 
comunque riconducibile alle iniziative di supporto e di promozione degli interessi generali dei 
Cittadini. 

Siracusa, -------

Firma dell'interessato 

Responsabile Protezione Dati: dott.ssa Marcella Montaci te/ 0931 709778 
e. mail:rpd@provincia.siracusa.it PEC: rpd@pec.provincia.siracusa.it 
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PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA 
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione 
dell'Informativa Privacy. 
data.______ Firma ________ _ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO 
Preso atto del contenuto dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 del GDPR 
consegnatami, alla luce dell'informativa ricevuta, io sottoscritto/a 

il consenso esprimo il consenso al trattamento dei miei 
dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

il consenso o NON esprimo il consenso alla comunicazione dei 
miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell'informativa. 

il consenso o NON esprimo il consenso al trattamento delle 
categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede. 

data ------ Firma ---------
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