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Dipartimento Innovazione e Servizi Generali
PO Servizi Generali e Notifiche
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 – Iscrizione nel registro DAT
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni,
e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa
sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del Dirigente ing. Lorenzo Bandelli per il
trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Michele Gorga contattabile al seguente indirizzo:
piazza Unità d'Italia n. 4 – 34121 Trieste
email: dpo.privacy@comune.trieste.it .
Finalità del trattamento e Base giuridica
I dati personali forniti sono necessari al solo fine di consentire la registrazione del deposito delle
“Dichiarazioni anticipate di trattamento”, della nomina del fiduciario o dell'accettazione da parte della
persona individuata di tale incarico, in conformità alla Legge n. 219/2017.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679
e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa che i dati raccolti non saranno mai diffusi.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti degli interessati
In ogni momento, il depositante potrà esercitare il diritto di ritirare le “dichiarazioni Anticipate di
Trattamento” depositate e di chiedere la cancellazione del suo nominativo dal registro.
In ogni momento l'incaricato fiduciario potrà recedere dall'incarico e chiedere la cancellazione del suo
nominativo dal registro.

