
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation)

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di  cui  si 
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati  
personali, si informa quanto segue. 
1. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento finalizzato all’erogazione del 
Servizio buono spesa/pacco alimentare/spese per prodotti farmaceutici in oggetto, ivi incluse le 
finalità di verifica e archiviazione.
2. Modalità del trattamento e conservazione
Il  trattamento  verrà  effettuato  con  strumenti  manuali/cartacei  e  con  procedure  informatiche  e 
telematiche  nell'ambito  ed  in  ragione  delle  finalità  sopra  specificate  e,  comunque,  sempre 
rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati 
saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e in ogni caso, in 
coerenza con le norme vigenti in materia.
3. Conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  dati  per  le  finalità  di  cui  al  punto  1  è  obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto 
dell’autorizzazione comporta la rinunzia al procedimento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Nel caso in cui per le finalità sopra specificate il servizio sia gestito in tutto o in parte da altro 
soggetto,  i  suoi  dati  verranno  comunicati,  come  richiesto  e/o  previsto,  ai  singoli  gestori  che 
opereranno come responsabili  per  il  trattamento connesso all’erogazione dei  servizi  di  propria 
competenza. Nell’ambito del presente procedimento, i dati raccolti per l’espletamento delle finalità 
sopra specificate potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti  anche 
esterni  (intendendosi  con tale  espressione il  darne conoscenza ad uno o  più  soggetti  esterni 
determinati), in particolare alle farmacie del territorio comunale, agli esercizi commerciali aderenti 
all'iniziativa e individuati dal Comune di Velletri, alla Protezione civile per le operazioni necessarie 
relative  alla  presente  iniziativa  volta  all'erogazione dei  buoni  spesa e  altre  forme di  sostegno 
relativa all'emergenza Covid-19.
5. Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Velletri, p.zza Cesare Ottaviano Augusto 
1, 00049 Velletri (RM); Tel. 06961581; pec: protocollo@pec.comune.velletri.rm.it.
I  Responsabili  del  trattamento  sono  puntualmente  individuati  nel  Documento  sulla  Privacy, 
aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati del Comune di Velletri è contattabile al Tel. 06961581; pec: 
protocollo@pec.comune.velletri.rm.it
7. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione 
dei  dati,  con  comunicazione  scritta  da  inviare  al  Comune  di  Velletri,  p.zza  Cesare  Ottaviano 
Augusto 1,00049 Velletri (RM) o all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.velletri.rm.it
8. Modalità di esercizio dei diritti
Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (art. 77 del Regolamento UE-2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale 
al  Regolamento).  Il  reclamo  potrà  essere  consegnato  a  mano  presso  gli  uffici  del  Garante 
(all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di comunicazione scritta da inviare al Comune 
di  Velletri,  p.zza  Cesare  Ottaviano  Augusto  1,  00049  Velletri  (RM)  o  all’indirizzo  PEC: 
protocollo@pec.comune.velletri.rm.it
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