INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG.
UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (di seguito "regolamento"), ed in relazione ai dati personali
riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il comune di Vigone, in qualità di erogatore di
buoni spesa in favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza COVID-19,
esegue i trattamenti dei dati personali necessari al vaglio delle domande ed alla conseguente
erogazione dei buoni, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate
all’espletamento della presente procedura.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto
delle misure di sicurezza.
 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Comune di Vigone, con
sede in Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 Vigone (TO) (e-mail
protocollo@comune.vigone.to.it, PEC: comunevigone@postecert.it).
 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Responsabile della Protezione
dei Dati per il Comune di Vigone è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Vigone –
Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 Vigone
(TO), email privacy@comune.vigone.to.it.
 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali sono raccolti in funzione e per le
finalità relative alle procedure per l’erogazione di buoni spesa in favore dei residenti in stato
di bisogno economico a causa dell’emergenza COVID-19, di cui all’avviso approvato con
ordinanza sindacale di protezione civile.
 Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini del vaglio dei requisiti soggettivi ed,
inoltre,
alla
successiva
gestione
dell’erogazione
del
buono
spesa.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura e/o
l’attribuzione del buono.
 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali effettuato è
legittimato dalle seguenti basi giuridiche:
o necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
o necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art.
6 par. 1 lett. e del GDPR): procedura finalizzata alla selezione dei beneficiari.
 DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati
anagrafici di persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui sopra, quali
a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.
Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati reddituali ed afferenti alla situazione di bisogno,
ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione dalla platea dei beneficiari.

 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno essere comunicati agli
enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali
ad esempio:
o agli enti preposti alle attività di istruttoria, fra i quali il C.I.S.S. di Pinerolo e alle altre
autorità di verifica fiscale ed amministrativa;
o ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o
dello Stato italiano.
Non verrà effettuata alcuna diffusione dei dati.
 TRASFERIMENTO DEI DATI: Il Comune non trasferirà tali dati in Stati terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Il Comune conserva i dati personali per
tutta la durata della procedura di erogazione e per i successivi dieci anni dalla data della
cessazione della situazione emergenziale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili,
ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa
sentenza.
 DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune,
nei casi previsti, 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
Regolamento). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati presso il Comune (Comune di Vigone - Responsabile della Protezione dei
dati personali, Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 Vigone (TO), email
privacy@comune.vigone.to.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 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).
 INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: Il Comune
non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi
1 e 4, GDPR.

