COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE SUI EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA
COMMERCIO PATRIMONIO

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13- 14 REGOLAMENTO UE N. 2016/679
in ordine alla protezione dei dati personali connessi alla presentazione delle pratiche SUAP
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Valeria Mancinelli, con
sede in Largo XXIV Maggio, 1 60123 Ancona pec: comune.ancona@emarche.it e-mail: info@comune.ancona.it
Centralino: 0712221 – N° Verde 800653413 URP: 0712224343
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: PEC: privacy@pec.comune.ancona.gov.it,
Le relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona, Sezione
Privacyhttps://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/note-legali-e-privacy.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il Trattamento dei dati personali sarà finalizzato a gestire i dati conferiti nella procedura
avviata con la presentazione della pratica riguardante la sua attività disciplinata dal capo secondo della L.R. Marche n.
22/2021 e s.m.i..
BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO:
La liceità del trattamento si fonda sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Comune di Ancona (art. 6.1, lett. e) del Reg. UE 679/2016) ed in base ad un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6.1, lett. c), cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale
del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell’art. 6, lett b) dello stesso Reg. UE 679/2016.
Più precisamente la Direzione SUI del Comune di Ancona, come previsto dalla normativa regionale sopra citata, è l'unico
punto di accesso per il richiedente in relazione alle vicende amministrative riguardanti la sua attività, fornendo una
risposta unica in luogo di tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
In particolare, le Amministrazioni coinvolte possono essere la Regione Marche e/o altre autorità competenti individuate
da specifiche normative di settore.
I dati personali raccolti tramite le istanze o altri Enti, quali ed esempio l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, non saranno
“Comunicati” ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi specifici obblighi normativi.
Il trattamento di categorie particolari di dati - tra cui quelli che rilevano le condizioni di salute, appartenenza sindacale,
relativi a reati e condanne penali - è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione
dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art.
9.2. lett. G) del Regolamento 679/2016/UE), in particolare così come individuato nella L. 241/90 art. 12 e nel D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali”, e per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (Art. 9.2. f Regolamento 679/2016/UE).
Potranno essere trattati anche dati personali relativi ad iscrizione nel casellario giudiziario, condizione di
indagato/imputato o altre situazioni giudiziarie (art. 10 Reg. UE 679/2016).
OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati personali è
necessario per poter accedere ai servizi richiesti dall’interessato per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e
connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità ed in particolare rilasciare e/o ricevere titoli
abilitativi.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un'adeguata protezione e al fine di minimizzare i dati
oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione, trattamento e conservazione secondo
quanto previsto nel Sistema di Protocollo Informatico in vigore nel Comune di Ancona.
FONTE DEI DATI: I dati personali sono forniti dall’interessato su sua istanza/dichiarazione. Si comunica che il Titolare
potrà acquisire autonomamente i Suoi dati personali per l’adempimento di obblighi legali ( ad esempio tramite Agenzia
delle Entrate o INPS).
CATEGORIE DI DATI: Il Trattamento coinvolge sia dati personali, quali dati anagrafici e di contatto, quali: nome,
l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, l'indirizzo postale, sia particolari categorie di dati, quali, a titolo esemplificativo,
dati sulla salute, sull’orientamento politico, appartenenza sindacale o relativi a reati e condanne penali. Il personale
dell’ente sarà a disposizione per fornirle qualsiasi ulteriore informazione.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati conferiti saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare,
espressamente autorizzati al trattamento e istruiti e autorizzati al trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Reg. UE 679/2016
e art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2016 e s.m.i., per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni,
alle società per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l’erogazione di servizi che saranno debitamente nominati
come Responsabile esterni del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR, a soggetti privati, ove ciò sia necessario alle
condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti).
I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, per le finalità sopra individuate, sono tenuti al rispetto della
riservatezza delle informazioni trattate ai sensi del Reg. UE/679/2016.

I dati conferiti potranno, ove sia necessario, essere diffusi per la necessità di pubblicazione nell’Albo Pretorio, alle
condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore, e nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI: I dati personali trattati non sono
oggetto di processo decisionale automatizzato. I dati personali trattati non saranno oggetto di cessione o trasferimento in
paesi estranei allo spazio dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare i server anche extra-UE, garantendo la conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I suoi dati sono trattati e conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
il perseguimento delle finalità sopra menzionate, nel rispetto di termini previsti nel Piano di conservazione dei Comuni
Italiani (ANCI 2005), e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene 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 iniziativa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Comune di Ancona l'accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali o di opporsi al loro trattamento
oltre al diritto di portabilità dei dati stessi, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il
trattamento effettuato dal Comune di Ancona. Le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR
sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Ancona, sezione Privacy.
Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi al Trattamento eventualmente basato sull’interesse pubblico,
per motivi connessi a situazioni particolari ( es. pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro), salvo ricorra un
interesse legittimo cogente e prevalente a norma dell’art. 21.1 GDPR e salvo che il trattamento sia necessario per
accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere ritardato, limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2- undecies d.lgs
196/2003.
ULTERIORI INFORMAZIONI: I dati potranno essere trattati dall'Ente con mezzi elettronici, cartacei o analogici. Al fine di
un’adeguata protezione delle informazioni i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione, conservazione e
trattamento nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati, anche
attraverso tecniche di pseudonimizzazione, che impediscono a eventuali soggetti non autorizzati di accedere ai dati
personali.
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni in conseguenza a variazioni della Normativa
Privacy. Si consiglia pertanto di consultare periodicamente il sito internet del Comune di Ancona
(www.comune.ancona.gov.it).

