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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AFFARI LEGALI  

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs 196/2003 e 
succ. mod. (D.Lgs 101/2018) 

**** 
Il Comune di Chieti, in persona del Sindaco pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominato 
“Titolare”), La informa (nella Sua qualità di Interessato al trattamento e di seguito denominato “Interessato”) ai sensi 
degli artt. 13 del  Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e 
per le finalità seguenti, tenendo conto delle seguenti definizioni:  

a. Trattamento: Il trattamento è inteso come qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati ed applicate a dati personali come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante  trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione 

b. Dato Personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato). 
Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale  

c. Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
singolarmente e insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali 

d. Interessato: persona fisica identificata o identificabile  

1. Identità di contatto del titolare del trattamento e del legale rappresentante pro tempore ex Art.13, par.1 lett. a)  
ed art. 14 par.1 lett.a) 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chieti in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in Chieti in 
Corso Marrucino n.81, Telefono 0871/3411 fax 0871/341286 pec: protocollo@pec.comune.chieti.it. 
 
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dati ex art.13, par.1 lett. b) ed art.14, par.1 lett b)  
Indirizzo mail: dpo@pec.comune.chieti.it telefono: 0871/3411 – Indirizzo: RPD c/o Comune di Chieti, 66100, Chieti, 
Corso Marrucino n.81. 
 
3. Finalità del trattamento ex Art. 13, par. 1 lett. c) ed  ex art.14, par.1 lett c)  

I dati da Lei forniti, o comunicati da altri titolari del trattamento, sono necessari per adempiere ad un obbligo 
legale al quale è soggetto il Titolare e all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. Il Settore Affari Legali del Comune di Chieti è tenuto  
ad acquisire gli elementi informativi indispensabili per la gestione delle procedure del contenzioso giudiziale 
e stragiudiziale. 
 
4. Base giuridica del trattamento 
Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti: 
- Adempiere un obbligo legale del titolare (art.6 par.1 lett.c GDPR);  
- Esecuzione di un compito di interesse pubblico del titolare (art.6 par.lett. e GDPR)  
 
5. Destinatari o categorie di destinatari ex Art. 13, par. 1 lett. e) GDPR ed art.14,  par.1 lett. e)  
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri destinatari secondo le finalità indicate e la base giuridica, di seguito 
riportati: 
- persone autorizzate interne al Comune;  
- fornitori di beni e servizi del titolare; 
- professionisti; 
- uffici giudiziari 
- altri enti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti 
L’elenco aggiornato degli autorizzati e responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare e potrà 
essere acquisito inviando una istanza via raccomandata a/r all’indirizzo della sede legale o via PEC ai recapiti di cui al 
punto 1 della presente informativa. 
 
6. Periodo di Conservazione dei Dati personali ex Art. 13, par. 2 lett. a)  ed ex art. 14 par.2 lett a) 
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Per la finalità di cui sopra i suoi dati saranno conservati secondo i criteri di conservazione della documentazione dei 
Comuni, stabiliti  da leggi e regolamenti vigenti.  
 
7. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:  

• Accesso dell'interessato (art. 15 del Regolamento) 
• Rettifica (art. 16 del Regolamento) 
• Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)  
• Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento) 
• Portabilità (art. 20 del Regolamento) 
• Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento) 
• Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (Art. 22 del 

Regolamento) 

Per esercitare i diritti di cui sopra Lei potrà scrivere una raccomandata al Titolare all’indirizzo della sede legale, o inviare 
comunicazione via PEC ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa e/o effettuare segnalazioni al responsabile 
della protezione dati ai recapiti di cui al punto 2. Si avvisa che, ai sensi dell’art.12  par.5, le informazioni contenute nel 
presente atto ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese nell’esercizio dei diritti sono gratuite, ma se le Sue richieste  
si rivelino manifestatamente infondate o eccessive o ripetitive, il titolare può: a) addebitare un contributo spese 
ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o le comunicazioni o 
intraprendere l’azione richiesta; b) rifiutare la richiesta con l’onere in capo al titolare di dimostrare il carattere 
manifestatamente infondato o eccessivo della richiesta. 
 
8. Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
Lei ha al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 GDPR.  
 
9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13, par. 2 lett. e) ed art.14, par 2 
lett e)  
Il conferimento dei dati per le finalità indicate nella presente informativa è obbligatorio. In caso di rifiuto di 
comunicazione degli stessi, il Titolare non potrà acquisire la Sua comunicazione e/o dare seguito alla sua richiesta ed al 
relativo procedimento amministrativo  
 
Chieti, lì 16.10.2020      

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Comune di Chieti in persona del Sindaco p.t. 

 
 
 
 
 


