
Domanda per l’assegnazione di aiuti di solidarietà alimentare  
 

TITOLARE  

Titolare del trattamento è il Comune di Subbiano con sede in Via Verdi, 9 -  52010 Subbiano (AR) PEC: 

c.subbiano@postacert.toscana.it,  centralino: +390575 421711.  

 

FINALITÀ  
Il Comune tratterà i dati personali conferiti con l’autocertificazione per lo svolgimento del procedimento 

amministrativo relativo alla concessione di generi alimentari e prodotti di prima necessità destinati a nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra 

quelli in stato di bisogno.  

 

BASE GIURIDICA  
La base giuridica del trattamento svolto dal Comune è rappresentata dall’esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri (art. 6.1.e Reg. UE 679/2016) 

di cui è investito in ottemperanza all’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020.  

 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del Procedimento. L’eventuale rifiuto a 

fornire i dati richiesti non consente l’avvio del procedimento e la valutazione delle richieste presentate.  

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
I dati acquisiti tramite l’autocertificazione saranno trattati dal Comune con modalità informatiche, 

telematiche e cartacee attraverso procedure idonee a garantire la Riservatezza, Integrità e Disponibilità dei 

dati.  

 

CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:  

 ai soggetti previsti dalla legge n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro 

che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata;  

 ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;  

 ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;  

 a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata; 

 ai soggetti esterni nominati Responsabili del Trattamento dei dati. Nel caso specifico i dati saranno 

comunicati alla Confraternita di Misericordia di Subbiano in qualità di gestore della misura in 

oggetto.  

I dati raccolti non saranno diffusi.  

 

DESTINATARI DEI DATI  
Potranno venire a conoscenza dei dati conferiti il personale dipendente o collaboratore del Comune, da noi 

espressamente autorizzato al trattamento e in particolare dal Responsabile del procedimento e dai dipendenti 

dei Servizi Sociali. I dati relativi ai recapiti telefonici ed informatici vengono utilizzati dal Servizio per lo 

svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di altre funzioni istituzionali, e possono essere 

trasmessi ad altri uffici comunali per lo svolgimento di funzioni istituzionali. L’eventuale esternalizzazione 

di attività sarà oggetto di specifici accordi contrattuali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 

679/2016.  

 

TRASFERIMENTO DATI  
I dati personali trattati non verranno trasferiti all’estero e in particolare verso Paesi non appartenenti allo 

Spazio Economico Europeo (SEE, ossia UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso organizzazioni 

internazionali.  
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Subbiano, l’apposita istanza 

può essere presentata scrivendo al Responsabile della protezione dei dati.  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) presso il Comune di Subbiano è 

raggiungibile all’indirizzo consulenza@entionline.it  guido.paratico@m.pecavvocati.it 

 

DIRITTO DI RECLAMO  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del  

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). I dati di contatto 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono i seguenti: Piazza Venezia n.11. - 00186 

Roma – www.garanteprivacy.it – Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 
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