
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL Reg.UE 2016/679 e  

ART. 13 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii.  

ed ESPRESSIONE ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO  

 

 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Oreste (RM)  P.za Cavalieri Caccia10  –                          

C.F. 02724800582 tel. +39 0761 57841 e-Mail pec: comunesantoreste@pec.it  nella persona del 

suo Legale Rappresentante pro tempore il Sindaco. 

 

Dati di contatto del DPO  

Il DPO nominato dal Comune di Sant’Oreste  è   raggiungibile all'indirizzo e-mail 

comunesantoreste@pec.it 

 

Finalità del trattamento e Base giuridica 

Il Titolare Comune di Sant’Oreste tratterà i Suoi dati per le seguenti finalità connesse con le proprie 

funzioni istituzionali: 

• Tutelare la salute Sua di altre persone e della collettività per fini di sanità e igiene pubblica 

• Svolgere attività di ricerca scientifico-statistica e di prevenzione 

La base giuridica del trattamento è  indicata dall'art. 6, par 1, lett. e) del Reg.UE 2016/679 per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare del trattamento e dall’art. 9 paragrafo 2 lett.a) e j) avendo l’interessato  prestato 

il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per le finalità di cui sopra. 

 

Destinatari dei dati 

In conseguenza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Comune di Sant’Oreste, in 

qualità di titolare del trattamento, tratterà i suoi dati con modalità elettroniche e/o manuali, 

adottando le adeguate misure tecniche ed organizzative previste dall’articolo 32 del 

Reg.UE2016/679,  rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, 

proporzionalità, pertinenza e non eccedenza e   potrà comunicare i suoi dati : 

• Ai dipendenti dell’Ente appositamente nominati autorizzati al trattamento dei dati con atto 

formale 

• A società convenzionate con  l’ Ente per l’esecuzione della presente campagna di screening 

e appositamente  nominate "Responsabile del Trattamento" dei Suoi dati personali giusta 

convenzione sottoscritta con l’Ente Comune di Sant’Oreste 
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• Ai volontari appositamente incaricati  

• Alle autorità sanitarie competenti 

 

Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

Non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale. 

 

Durata e conservazione dei dati 

 I dati personali raccolti relativi ai  beneficiari saranno conservati per tutta la durata dell'emergenza 

Covid19 e poi successivamente cancellati e per periodi più lunghi limitatamente a fini di  ricerca 

scientifica, storica e statistica 

 

Processo decisionale automatizzato 

I suoi dati personali non saranno oggetto di profilazione o di processi decisionali automatizzati. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica” 

è obbligatorio per lo svolgimento del servizio richiesto. Il mancato conferimento dei dati 

comporterà per Lei  l’impossibilità di partecipare  alla campagna di screening di cui alla presente 

informativa.  

 

Diritti degli interessati 

E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Reg.UE 2016/679. 

Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all’oblio), Diritto alla 

limitazione del trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di opposizione, Diritto a non 

essere sottoposto a trattamento automatizzato. 

 

Diritto di proporre reclamo 

Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di controllo 

italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia – 00186 Roma  

           Il Titolare 

 


