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INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018)  

- INFORMATIVA GENERALE - 
 

La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato come “Regolamento” o 

“GDPR”) dall’Unione Montana Alta Val di Cecina con sede in Via Roncalli, 38 - 56045 Pomarance (PI) P.I. 

02032270502, Telefono: 0588.62003 - Fax: 0588.62700 - E-mail: unionemontana@umavc.it - PEC: 

umavc@postacert.toscana.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito “Titolare”), intende 

informarLa circa il trattamento dei Suoi dati. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

I Dati possono essere raccolti e trattati dall’Ente per le finalità di seguito meglio dettagliate. I Dati sono raccolti 

direttamente presso l’interessato al momento dell’avvio dello specifico iter amministrativo disciplinato dalla 

normativa vigente, ovvero dell’avvio dell’iter finalizzato all’istruttoria della specifica prestazione richiesta. A fini 

di adempimenti di obblighi di legge o nell’espletamento delle proprie attività istituzionali previste ed autorizzate 

dalla normativa vigente, l’Ente tratta altresì Dati dell’interessato acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e/o 

Banche dati pubbliche. L’Ente non tratta Dati che non siano strettamente necessari alle finalità sotto indicate (salvo 

esplicito consenso). 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Dati personali sono oggetto di trattamento, manuale/cartaceo ed informatico/digitale, per le seguenti finalità (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo): 

• gestione degli adempimenti istituzionali in ottemperanza degli obblighi derivanti: 

- da leggi e regolamenti europei, nazionali e regionali; 

- o dallo Statuto e dai Regolamenti interni all’Ente; 

• adempimenti conseguenti a domande di prestazioni di servizio o richieste di avvio di procedimenti 

amministrativi; 

• adempimenti connessi al rapporto tra l’Ente e il cittadino, contribuente, operatore economico; 

• adempimenti connessi alla comunicazione delle iniziative verso il cittadino, contribuente, operatore 

economico; 

• adempimenti connessi all’ampliamento dei servizi in favore dei cittadini, contribuenti, operatori economici. 

CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA 
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Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto risulta necessario per adempiere gli obblighi previsti 

dalla normativa vigente. Le basi giuridiche sono esplicitate dall’art. 6 c. 1 del GDPR: 

✓ il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

✓ il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare; 

✓ il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 

✓ il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

✓ il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono 

la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. 

✓ l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle 

finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Dati sono conservati dal Titolare, anche per il tramite di soggetti terzi a cui sono stati comunicati ai sensi dei 

successivi punti, per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI 

La gestione e la conservazione dei Dati avvengono su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze 

nominate quali Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR). I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra 

sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea. I Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di 

fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 

spostare l’ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, 

il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le 

clausole contrattuali standard previste dalla CE. 

CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 

All’interno dell’Ente, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati sono esclusivamente quelli che, in ragione 

dei propri incarichi e delle proprie mansioni, sono stati Autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR e 

dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Per lo svolgimento di talune 

delle attività relative al trattamento dei Suoi Dati, e sempre per le finalità perseguite, l’Ente potrà comunicare tali 

dati a società o enti esterni, in qualità di autonomi Titolari (o Contitolari), salvo il caso in cui siano stati designati 

quali “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare ottenere in 

qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine, 

l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. L’Interessato ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso 

al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati e di proporre reclamo 

all’autorità di controllo. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è l’Unione Montana Alta Val di Cecina con sede in Via Roncalli, 38 

- 56045 Pomarance (PI) P.I. 02032270502, Telefono: 0588.62003 - Fax: 0588.62700 - E-mail: 

unionemontana@umavc.it - PEC: umavc@postacert.toscana.it. Lo stesso  

titolare, adempiendo a quanto dettato dall’art. 37 e ss del GDPR, ha designato un Responsabile Della Protezione 

dei Dati (RPD/DPO), contattabile ai seguenti recapiti: Email: dpo@umavc.it – PEC: 

dpo@pec.garanteprivacyitalia.it.  

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Per esercitare i diritti di cui sopra, l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare o al DPO, mezzo raccomandata A/R (a 

mano) o mezzo PEC ai recapiti sopra indicati 

Il termine per la risposta all’Interessato è di trenta giorni, estendibile fino a due mesi in casi di particolare 

complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all’interessato entro il 

termine di trenta giorni. L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; in caso di richieste manifestamente 

infondate o eccessive (anche ripetitive), il Titolare si riserva il diritto di addebitare un contributo spese ragionevole 

tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere 

l'azione richiesta; oppure, in alternativa, di rifiutare di soddisfare la richiesta, anche alla luce delle indicazioni che 

dovessero essere fornite dall’Autorità Garante. 

RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante mediante: 

➢ raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 

Roma; 

➢ PEC (messaggio di posta elettronica certificata) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it.  

Il reclamo e l'eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata, ovvero con firma digitale, ovvero 

con firma autografa (in tale ultimo caso, al reclamo dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento 

dell’interessato/a in corso di validità). 
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