INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PER GESTIONE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
In relazione alle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto, si comunica che è stato fornito
alla Regione Umbria un elenco contente nome, cognome e codice fiscale del personale docente e non docente
che opera nei Servizi Educativi del Comune di Terni e nei servizi per l’infanzia 0-3 privati afferenti alla Zona Sociale
10, di cui Terni è capofila. La finalità della comunicazione è quella di fornire alla Regione Umbria adeguate
informazioni per riscontrare l’effettivo diritto alla vaccinazione da parte dei richiedenti in qualità di soggetti afferenti
ai sopracitati servizi educativi.
Il Comune, in ottemperanza alle prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali, non verrà a
conoscenza di circostanze di carattere sanitario correlate allo stato vaccinale dei soggetti.
Il trattamento dei dati personali è stato effettuato per finalità di salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato,
ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. d) del Regolamento UE 679/2016.
La comunicazione è stata effettuata su espressa richiesta della Regione Umbria e trova la sua base di liceità
nell'art. 17-bis c. 2 DL 18/2020, che recita:
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché' la
diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono
effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione
dell'emergenza sanitaria in atto.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni che gli interessati potranno contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0744 549906– E-mail: laura.delre@comune.terni.it - Indirizzo PEC: comune.terni@postacert.umbria.it
Sarà altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.terni.it
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e strumentali
al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel procedimento in
essere, qualora ve ne siano.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i propri diritti correlati al trattamento
effettuato, nei limiti della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra
indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Avranno inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisino la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

