
 

 

SETTORE II AMBIENTE E TERRITORIO  TERRITORIO  

Servizio Ufficio di Piano – Urbanistica e Cartografia  

INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 679/2016)  

Coordinamento e partecipazione a processi partecipativi 

Trattamento:  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 e per adempiere a un obbligo 

legale; 

 La presente informativa è resa a tutti i soggetti interessati e/o convolti nell’ambito di processi 

partecipativi/eventi/ecc. promossi, organizzati e gestiti dal Servizio  Ufficio di Piano- Urbanistica e 

Cartografia  

Trattamento   

Titolare del Trattamento 
dei dati 

Comune di Sassuolo Via Fenuzzi , 5 – Sassuolo tel 0536-880701 pec: 
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it  
Sito web (sez. privacy):   

Agisce per il titolare 
(Responsabile interno) 

Dirigente  Settore II 
Ambiente e Territorio  

 Arch Andrea Illari  
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it 
 

Categoria di soggetti 
interessati 

 Associazioni, Imprese, 
Liberi professionisti, 
richiedenti istanza, altri. 

Numero: non definibile 

DPO Responsabile 
protezione dati 

 
Lepida S.p.A. 

 

 via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 
051/6338860. Indirizzo email:  
dpo-team@lepida.it;  segreteria@pec.lepida.it 
 

Responsabile esterno  
R.T.P. Arch Marco Engel  
    (mandataria) 

Servizio di progettazione e gestione del 
processo partecipativo, integrato con le 
attività di comunicazione, a supporto della fase 
di consultazione preliminare (art. 44 L.R. 
24/2017) 

 

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 e di contatto è necessario per consentire lo svolgimento dell’attività 

istituzionale per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

(organizzazione, svolgimento e partecipazione a processi partecipativi a supporto della pianificazione 

urbanistica), nonché per l’adempimento di un obbligo legale legato al procedimento di formazione e 

approvazione degli strumenti urbanistici di cui alla LR 24/2017 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio”. I dati personali che la identificano saranno trattati per le seguenti finalità:  

- trasmissione di avvisi per la comunicazione e informazione rispetto alle attività 

(incontri/eventi/laboratori/corsi/seminari/manifestazioni, ecc.) promosse, organizzate dal Servizio Ufficio di 

Piano- Urbanistica e Cartografia  in occasione dei processi partecipativi attivati; 

 - convocazione ad incontri per il coinvolgimento, l’ascolto e il confronto pubblico promossi dall’Ente e 

reportistica delle attività; 

 - presentazione di istanze e contributi raccolti nell’ambito dei processi partecipativi;  

- attività di raccolta e analisi di informazioni, anche online, tramite sondaggi d’opinione, questionari 

strutturati, mappe interattive, interviste. 

 Il conferimento dei dati e di contatto è facoltativo, ma necessario in quanto strettamente legato 

all’organizzazione e partecipazione alle attività promosse per le finalità sopraindicate. Nel sito istituzionale, 

nei social network e sul materiale informativo cartaceo del Comune di Sassuolo potranno essere pubblicati 

immagini fotografiche o video del pubblico, esclusivamente per la descrizione dell’evento pubblico o aperto 

al pubblico e la promozione delle iniziative del titolare, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. 

n. 196/03, dell’art. 10 c.c. e della L. n. 633/1941, garantendo il decoro e la reputazione della persona. 

Previo consenso, potranno essere pubblicati nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale 

informativo cartaceo del Comune di Sassuolo immagini fotografiche o video che ritraggono i partecipanti 

individualmente, esclusivamente per la descrizione e la promozione del Comune di Sassuolo, garantendo il 

decoro e la reputazione della persona. 

B) TIPOLOGIA di dati personali raccolti e trattati: I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano:  

[X] dati identificativi (cognome, nome, recapito telefonico e/o e-mail, ecc.) 

 [X] dati di localizzazione (Comune di appartenenza)  

[ ] 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:  

[X] 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; 

 [X] 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; Dettagli: ..........................  

[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;  

[ ] 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  

[X] strutturazione  

[X] conservazione 

 [X] consultazione  

[ ] elaborazione 

 [ ] selezione  

[X] estrazione 

 [ ] raffronto  

[X] uso  



[ ] Interconnessione  

[ ] blocco  

[X] comunicazione mediante trasmissione  

[X] diffusione  

[X] cancellazione 

 [ ] distruzione  

Specifiche sulla diffusione: I dati potranno essere comunicati o accessibili ai soggetti deputati allo 

svolgimento di attività a cui il Comune di Sassuolo è tenuto in base ad obbligo di legge e a tutte quelle 

persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, incluse nelle articolazioni del Comune di Sassuolo, 

quando la comunicazione o il trattamento risulti necessaria o funzionale all’iniziativa (es. ditte incaricate 

dell’assistenza informatica all’Associazione, ditte esterne che organizzano gli eventi promossi dal Comune 

di Sassuolo, ecc.).  

I dati non vengono trasferiti in territorio extra Unione Europea. L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per 

l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente 

a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da 

garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. 

 Da parte dell’Ente vengono formalizzate istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili esterni del trattamento". 

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

[X] Dipendenti  

[X] Amministratori 

 [X] Cittadini (nome e cognome, ruolo ricoperto)  

[ ] Imprese 

 [X] Pubbliche Amministrazioni (Comuni dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico) 

 [ ] eventuale Autorità Giudiziaria  

[ ] eventuale Agenzia delle Entrate  

G) PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATI 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 facoltativo. Tenuto conto 

delle finalità del trattamento come sopra illustrate, 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 

modalità cartacee e informatiche/telematiche, ad opera di persone autorizzate dall’Ente, con logiche di 



organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e con l’adozione di misure adeguate di 

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

 [..] 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: - modalità di accesso ai locali del Settore Ambiente e  Territorio:  

gli utenti autorizzati ad accedere sono sia dipendenti , 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 . 

 - modalità di accesso ai locali del Settore Ambiente e 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 illimitato, nel rispetto della vigente normativa in materia di conservazione documentale.  

[X] per un tempo definito, il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati 

raccolti.  

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/legalcontent/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/legalcontent/IT/ TXT/PDF/? uri=CELEX:32016L0680&from=EN Garante italiano 

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


