
COMUNE DI TERNI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 PER 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PROCEDURA DI AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI UN 

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE “UMBRIA FILM COMMISSION” 

Titolare del trattamento è il Comune di Terni (con sede in piazza Ridolfi n. 1 - P.IVA 00175660554; PEC: 

comune.terni@postacert.umbria.it Centralino: +39 07445491, web del titolare: www.comune.terni.it ).  

Designato del trattamento dei dati inerenti il presente procedimento è il Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali-Gabinetto del Sindaco che, per competenza, detiene i dati, le informazioni o i 

documenti richiesti. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti. 

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla 

procedura di avviso per la designazione di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione 

Umbria Film Commission, o comunque acquisiti a tal fine dal Titolare, è finalizzato unicamente 

all'espletamento delle attività funzionali alla designazione del Revisore dei Conti a cura del Sindaco, con 

l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 

anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio 

dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, 

di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi della L. n. 241/1990, artt. 22, 23, 24, 25. 

Modalità del trattamento: Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, 

cancellazione o distruzione dei dati. Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale 

automatizzato. 

I dati personali conferiti saranno trattati sia con strumenti manuali che con modalità informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

I dati personali trattati non saranno trasferiti in paesi esterni all’Unione Europea. 

Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi 

giuridiche: art. 6 par. 1 lettere b), c), e) (per i dati personali generali), art. 9 par. 2 lettera b) (per le categorie 

particolari di dati personali) e art. 10 (per i dati personali relativi a condanne penali e reati). Il conferimento 

di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata 

indicazione può precludere tale verifica.  

Il trattamento è legittimato, altresì, dalle previsione dell’art. 50 c. 8 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dall’art. 44 

comma 5 lettera e) dello Statuto Comunale approvato con DCC. n. 131 del 2 luglio 2001, dalla D.C.C.  n. 81 

dell’8/11/2018, avente ad oggetto: “Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del 

Comune di Terni presso enti, aziende, società e istituzioni di competenza del Sindaco, per il mandato 

amministrativo 2018- 2023. Approvazione Atto emendato”. 

Dati oggetto di trattamento: i dati personali oggetto di trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche, 

indispensabili per l’espletamento delle finalità indicate nella presente informativa, quali a titolo di esempio 

non esaustivo: nome, cognome, residenza, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. 

Periodo di conservazione: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario e, successivamente, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, per 

il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 



Sono state adottate, oltre la sicurezza logistica, le seguenti misure di sicurezza: 

sistemi di autenticazione 

sistemi di autorizzazione 

sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) impiegati per il trattamento 

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati personali acquisiti saranno trattati da personale incaricato, 

opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare.  

I dati potranno essere comunicati, inoltre, a soggetti pubblici e/o privati nei casi in cui tale comunicazione sia 

obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge. Alcuni dati potranno essere contenuti in atti 

e informazioni pubblicate, in base alla normativa vigente, sul sito web istituzionale e in Amministrazione 

Trasparente.  

Resta salva la comunicazione a soggetti terzi quali forze dell’ordine, pubbliche autorità o consulenti legali in 

relazione a presunti reati o violazioni delle condizioni di utilizzo, ovvero nei casi previsti dalla legge. 

Diritti dell’interessato: Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 

2016/679, in particolare: 

• accedere ai propri dati personali; 

• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

• ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei 

casi previsti dalla normativa); 

• opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

• ottenere la portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) come previsto dall'art. 77 del 

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

• richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

Il richiedente potrà esercitare i propri diritti attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 

mediante email al Responsabile della Protezione dei dati (RPD) nominato dal Comune di Terni: 

rpd@comune.terni.it 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei diritti nonché sulla disciplina normativa in 

materia potranno essere ottenute ai seguenti link: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA  

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD): https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-protection-supervisor_it"bodies/european-data-protection-supervisor_it  

Garante italiano della protezione dei dati: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home  

Informativa disponibile anche sul sito internet https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/titolari-di-

incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo  

 

 


