
 

CITTÀ  DI MOTTOLA 
Provincia di Taranto 

IL SINDACO 
  

Informativa privacy modulo domanda buoni spesa ai sensi dell’art. 13 Reg.to UE 
2016/679 con le integrazioni del D.Lgs 101/18 e ss.mm.ii. 

 
Informativa aggiornata al 05/04/2020 

 
 
Il Comune di Mottola, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito RGPD e del D.Lgs 101/18, con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti, ed in conformità al OCDPC n.658 del 29 marzo 2020. 
 
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giovani Piero Barulli con sede 
in Piazza XX Settembre n. 25, CAP 74017, di seguito solo “Titolare” può essere contattato mediante tel. 099 
8866961 o per posta elettronica all’indirizzo PEC: personale@pec.comune.mottola.ta.it. 
Il Titolare ha nominato un RPD (responsabile della protezione dei dati personali o DPO) ai sensi dell’art. 37 
del suddetto Regolamento, nella figura del Dottor Vincenzo Tarantini, raggiungibile all’indirizzo: 
vincenzo.tarantini@pec.it. 
 
Natura dei dati trattati 
I dati personali da lei fornitici sono dati definiti dalla legge come dati “Personali” (ovvero dati anagrafici e 
particolari). Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni 
imposti dal rapporto preindicato ai sensi dell’Art. 6 comma 1 e) del RGPD e, nel caso di eventuali dati 
personali definiti dalla legge come dati “particolari” (ex-sensibili), ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed 
alle condizioni imposti dal rapporto preindicato, e secondo le eccezioni previste dagli artt. 9-10 del RGPD e 
dell’art. 2-bis del D.Lgs 101/18.  
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione di risorse alle 
famiglie per solidarietà alimentare, come prescritto dall’ ordinanza della protezione civile n. 658 del 
29.3.2020, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD e 
precisamente: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, cancellazione. I Suoi 
dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Ogni 
trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del RGPD e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste. Le comunichiamo che il conferimento dei suoi dati è facoltativo e 
finalizzato esclusivamente a garantire il procedimento previsto dal OCDPC n.658 del 29 marzo 2020, 
qualora fornisse dati parziali e/o i dati necessari correttamente, non sarà possibile considerare la Sua 
richiesta valida ed eventualmente concedere il beneficio. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
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Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del RGPD, il Titolare potrà 
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui sopra a soggetti pubblici, privati o del terzo settore, qualora si 
renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, e sempre nel rispetto della normativa 
vigente in tema di protezione dei dati personali. I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale 
interno espressamente autorizzato dal Titolare con atto di designazione e debitamente formato. 
 
Trasferimento dati a un paese terzo 
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE o verso 
organizzazioni internazionali. 
 
Conservazione dei dati 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, non 
saranno conservati ed il trattamento avrà come durata quelli dell’emergenza epidemica così come 
comunicata dal Governo Nazionale e dalla Protezione Civile Nazionale, e per perseguire le finalità indicate e 
nel rispetto degli obblighi di legge in capo al Titolare. 
 
I Suoi diritti e modalità di applicazione 
 
Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 
11 e 12 del Regolamento UE 2016/679. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 e 77 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando 
una mail agli indirizzi: segreteria@comune.mottola.ta.it o PEC: segreteria@pec.comunemottola.ta.it.  
 
Modifica informativa sulla Privacy 
 
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 
informativa sulla privacy a propria discrezione e/o in base a successive integrazioni normative comunitaria 
o nazionale, e/o chiarimenti del Garante Italiano. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà 
l’indicazione della data di aggiornamento. 
 
Mottola, 07.04.2020 
 
                                                                                                                   Firma del Titolare del trattamento 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                             Giovanni Piero BARULLI 

                                                                                                                               Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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