
 
 

SETTORE TERRITORIO  
Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano 

 
INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 679/2016) 

 
Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) dell’Unione della Romagna 

Faentina 
CODICE U01.00328 

 
 

Trattamento 

Il trattamento è necessario per il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
La presente informativa è resa a tutti i professionisti che, presentando la 
propria candidatura al TTCP, forniscono dati personali. 

Titolare del 
Trattamento dei dati  

Unione della Romagna Faentina 
(URF), per conto dei Comuni di 
Brisighella, Casola Valsenio, Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e 
Solarolo (contitolari) che le hanno 
conferito le funzioni. 

Contatto: Unione della Romagna 
Faentina, Piazza del Popolo 31 - 
Faenza (RA) - Tel 0546/691500  

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it; 

sito web (sez. privacy): 

www.romagnafaentina.it 

Agisce per il titolare 
(Responsabile interno) 

Dirigente del Settore Territorio Arch. Lucio Angelini: 

lucio.angelini@romagnafaentina.it 

Categoria di soggetti 
interessati 

 
 Liberi professionisti 

 
Numero: 21 

DPO  
Responsabile protezione dati 

Dott. Stefano Manzelli dpo-privacy@romagnafaentina.it 

Responsabile 
esterno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, forniamo le seguenti informazioni sul trattamento 
dei dati personali, che sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, in attuazione del GDPR 2016/679 
(Regolamento europeo sulla protezione e circolazione dei dati personali). 

 



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 
 
A) FINALITA' DEL TRATTAMENTO (e altre informazioni generali sul presente 
trattamento) 
 
Il conferimento dei dati personali è necessario per consentire la selezione dei componenti del 
Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) dell’Unione della Romagna: il mancato 
conferimento dei dati pregiudica il completamento della procedura o la sua attivazione. Per 
alcuni procedimenti il conferimento di particolari dati personali è obbligatorio ed il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 
svolgere l’attività.  

In particolare, con Atto di Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 31 del 24.04.2019 è 
stata adottata la delibera di istituzione del Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) 
dell’Unione della Romagna Faentina con contestuale approvazione del Regolamento della 
nomina dei componenti della stessa. 

Il Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) è un organismo partecipativo, non previsto 
da legge, indetto volontariamente dall’Amministrazione e richiesto dai tecnici locali al fine di 
divulgare la cultura dei beni comuni e per avvicinare alle tematiche territoriali una ampia 
platea di tecnici che operano sul territorio, così da potenziare il confronto fra professionisti 
operanti sul territorio e l’Unione. 

Pertanto, come individuato nella tabella precedente, i dati personali saranno trattati per le 
seguenti FINALITÀ: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento 

Dovranno essere trattati esclusivamente quei dati personali necessari per le specifiche finalità 
del trattamento. 

 
B) TIPOLOGIA di dati personali raccolti e trattati: 

 
 

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: 

[X] dati identificativi 

[X] dati di localizzazione 

[X] dati economici, patrimoniali, finanziari 

 

C) Trattamento di dati PARTICOLARI/sensibili: 

[  ] dati biometrici 

[  ] dati genetici 

[  ] dati relativi alla salute 

[  ] origine razziale o etnica 

[  ] opinioni politiche 

[  ] convinzioni religiose o filosofiche 

[  ] vita od orientamento sessuale 

[  ] condanne penali, reati e misure connesse 

[  ] appartenenza sindacale 

 

D) LICEITA' DEL TRATTAMENTO - I dati raccolti saranno trattati in quanto:  

[  ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o 
più specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

[  ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

[  ] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento; 

[  ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato 
o di un'altra persona fisica; 



[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

Dettagli: Il Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) è un organismo partecipativo, non 
previsto da legge, indetto volontariamente dall’Amministrazione e richiesto dai tecnici locali al 
fine di divulgare la cultura dei beni comuni e per avvicinare alle tematiche territoriali una 
ampia platea di tecnici che operano sul territorio, così da potenziare il confronto fra 
professionisti operanti sul territorio e l’Unione. 

[  ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare 
del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 
l'interessato è un minore. 

E) TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO - I dati personali forniti saranno oggetto di: 

[X] raccolta 

[X] registrazione 

[X] organizzazione 

[  ]strutturazione 

[X] conservazione 

[X] consultazione 

[  ] elaborazione 

[  ] selezione 

[  ] estrazione 

[X] raffronto 

[X] uso 

[X] Interconnessione 

[  ] blocco 

[X] comunicazione  

[X] diffusione  

[X] cancellazione   

[  ] distruzione 

 
Specifiche sulla diffusione:  
- A seguito della selezione, i dati identificativi (nominativo – Luogo e data di nascita) dei 

componenti del Tavolo Tecnico di Confronto permanente (TTCP) designati saranno pubblicati 
sul sito dell’Unione della Romagna Faentina e sull’Albo pretorio. 

 
F) COMUNICAZIONE DEI DATI - In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi  

[X] Dipendenti 

[X] Amministratori 

[X] Cittadini  

[X] Imprese 

[X] Pubbliche Amministrazioni 

[X] eventuale Autorità Giudiziaria 

[  ] eventuale Agenzia delle Entrate 

 

G) PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Il trattamento NON comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato ed una 
profilazione degli interessati. 

 
H) OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio - tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra 



illustrate - ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

 

I) STRUMENTI CON CUI SI EFFETTUA IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con 
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in 
modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle 
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

L) MISURE DI SICUREZZA - Sono adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[X] Sistemi di autenticazione 

[  ] sistemi di autorizzazione 

[X] Accessi differenziati per ruolo 

[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione, accessi differenziati per ruolo) 

[X] Sicurezza anche logistica 

[  ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia viene valutata regolarmente.  

[X] Sicurezza strutturale 

Note:  

- la documentazione cartacea, conservata presso i locali del Settore Territorio, verrà 
riposta all'interno di faldoni/carpette ordinati per classifica, fascicolo e/o protocollo, 
riproponendo l'organizzazione del gestionale di protocollazione;  

- modalità di accesso ai locali del Settore Territorio: gli utenti autorizzati ad accedere 
sono sia dipendenti URF, in particolare quelli coinvolti nel trattamento dei dati, sia 
utenti esterni, ma questi ultimi nei soli orari di apertura e al pubblico e/o previo 
appuntamento. In tali orari è garantita la presenza nel locale di un dipendente URF; 

- modalità di accesso ai locali del Settore Territorio al di fuori dell'orario di servizio: 
l'accesso ai locali è inibito grazie ad una serratura meccanica, oltre che da un controllo -
sempre meccanico-, degli ingressi all'edificio Comunale. 

 

M) DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati personali vengono conservati: 

[  ] a tempo nel rispetto della vigente normativa  

[X] i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, 
successivamente, per finalità di archiviazione. 

N) DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI 

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

- accesso ai dati personali; 

- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

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

- opporsi alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- revocare il consenso (ove il consenso è la base giuridica del trattamento); 

- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante nazionale Privacy – vedi tabella 
sotto) 

- dare mandato a un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio 
dei suoi diritti; 

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

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire contattando i TITOLARI E RESP. TRATTAMENTO di cui 
alla tabella posta all'inizio della presente informativa. 

 



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. 

Potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti 
nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

 

GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 - "Protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati". 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/ TXT/? 
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.0
1.ITA 

Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/ TXT/PDF/? 
uri=CELEX:32016L0680&from=EN 

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

 
 


