
 
 

COMUNE DI TERMOLI 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14, del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. “GDPR”) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, desideriamo informare tutti gli 

amministratori locali (Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali) che il Comune di Termoli garantisce che il 

trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della loro dignità, 

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è il Comune di Termoli, con sede in Via Sannitica, 5 - Termoli (CB), Tel. 0875.7121 

- Fax 0875.712261, PEC: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it. 

Responsabile della Protezione dei Dati  

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e-mail: 

serviziorpd@pa326.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali raccolti (es. anagrafici, curriculum e di contatto) saranno trattati esclusivamente per 

ottemperare ai necessari adempimenti normativi previsti per i membri del Consiglio comunale o per i 

titolari di cariche amministrative o per esigenze di comunicazione istituzionale inerente all’esercizio 

dell’attività di mandato. A tal fine, il Titolare potrà venire a conoscenza anche di dati personali relativi 

a condanne penali o reati (art. 10 del GDPR), in particolare informazioni concernenti i provvedimenti 

giudiziari, nonché di categorie particolari di dati personali (art. 9 del GDPR), riguardanti in particolare 

le opinioni politiche. 

Le condizioni di liceità (basi giuridiche del trattamento) sono l’esecuzione di compiti connessi 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare e l’adempimento a obblighi di legge al quale 

è soggetto il titolare del trattamento (es. D.lgs. 267/2000, D.lgs. 33/2013, normative connesse al 

mandato e dal Regolamento del Consiglio Comunale). 

Modalità di trattamento 

Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed elettroniche, con misure di sicurezza rapportate al 

mezzo e al supporto utilizzato, volte a prevenire l’indebita conoscenza delle informazioni trattate e 

dell’identità degli interessati, ove compatibile con le evidenze oggettive relative al contesto ed ai luoghi 

del trattamento, ed a garantire il rispetto di tutti i principi attinenti al corretto trattamento dei dati personali 

disciplinati all’art.5 del Regolamento UE 2016/679. 

A chi potranno essere comunicati i dati 

I dati personali, nell’ambito delle finalità del trattamento di volta in volta perseguite, potrebbero essere 

comunicati a: 
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- persone incaricate e autorizzate (personale dipendente, tecnico e ausiliario, amministratori 

pubblici); 

- responsabili del trattamento quali, ad esempio, fornitori di servizi pubblici locali, fornitori di 

servizi e piattaforme software, di assistenza e manutenzione, fornitori di servizi cloud per la 

gestione e la conservazione dei dati, Software House per la gestione delle banche dati comunali;  

- istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti, tesoreria comunale;  

- a concessionari di attività di riscossione coattiva per conto del Comune, Istituto per la Finanza e 

l’Economia Locale (IFEL);  

- a soggetti terzi, pubblici o privati, coinvolti sulla base di specifici contratti o convenzioni, per 

svolgere parti essenziali dei sevizi comunali;  

- a soggetti, enti o autorità pubbliche o private a cui sia obbligatorio comunicare i dati degli 

Interessati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, salvo nei casi espressamente previsti 

dalla legge in tema di pubblicazione, pubblicità e trasparenza amministrativa e fatto salvo il bilanciamento 

dei diritti ed interessi coinvolti.  

Trasferimento dei dati personali  

I dati personali sono archiviati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.  

Durata del trattamento 

I dati saranno conservati per il periodo necessario al soddisfacimento delle suddette finalità. Molti dati 

personali vengono conservati per un periodo di tempo illimitato, così come previsto dalla legge. Altri dati 

personali sono invece soggetti a termini di cancellazione che possono essere consultati sul Piano di 

conservazione e scarto degli archivi comunali (in base agli articoli 822 e seguenti del Codice civile, il 

DPR 28.12.2000 n. 445, il D.lgs. 22.01.2004 n. 42, il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e la normativa, anche 

regolamentare, di settore). 

Diritti degli interessati 

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 previsti dal Regolamento (es. accesso, 

rettifica, cancellazione/oblio, limitazione, opposizione, etc.) è possibile rivolgersi ai recapiti del Comune 

sopra indicati. Tali diritti potranno essere esercitati anche mediante richiesta da inviare al Responsabile 

della Protezione dei Dati (RPD) all’indirizzo serviziorpd@pa326.it. 

Si ricorda infine che l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei dati per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei 

suoi dati personali (per maggiori informazioni consultare il sito web dell’Autorità 

www.garanteprivacy.it). 

 

Informativa aggiornata al 23/08/2022 


