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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE APPLICABILE 

 

Trattamento: Informativa dei servizi Elettorali 

Unità Operativa: U.O. 3 - Segreteria, Anagrafe, Protocollo, Gabinetto del Sindaco ed Economato 

Categorie di interessati: Cittadini residenti nel comune di Pescaglia 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Comune di Pescaglia  

Via Roma 2  

55064 Pescaglia LU  

Telefono: 0583 35401  

Fax: 0583 359642 

Email: protocollo@comune.pescaglia.lu.it 

Pec: comune.pescaglia@postacert.toscana.it 

 

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

In base all’art. 6 del regolamento 679/2016, il trattamento dei dati personali effettuato è 

legittimato da:  

c)    il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento; 

e)    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; 
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3. FINALITÀ PERSEGUITE 

Il titolare è obbligato al trattamento dei dati personali in oggetto in ragione degli obblighi normativi 

per:  

✓ tenuta delle liste elettorali  

✓ gestione delle consultazioni elettorali  

✓ tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio; 

✓ l’elaborazione di statistiche interne; 

I dati personali trattati nono sono oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione.  

4. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  

DATI PERSONALI  

Personali - Identificativi comuni (Cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, dati di contatto) 

Personali – Sezione elettorale di appartenenza (numero di iscrizione) 

Personali - Relativi all'attività lavorativa (per la gestione degli albi scrutatori e presidenti) 

Personali – Istruzione (per la gestione degli albi scrutatori e presidenti) 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (DATI SENSIBILI)  

Sensibili - opinioni politiche  

Sensibili - dati relativi alla salute (ammissione voto assistito e/o in luoghi di cura ammissione al voto 

a domicilio nomine amministratore sostegno-tutore-curatore)  

DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI O REATI       

Personali dati relativi a condanne penali e reati (eventuali casi di interdizione legale)    

 

5. NATURA DELLA RACCOLTA E CONSEGUENZE DI UN MANCATO CONFERIMENTO   
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Il trattamento dei dati personali sopra indicati è obbligatorio per le finalità previste. Il loro mancato, 

parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di adempiere agli 

obblighi a cui è soggetto il titolare.  

 

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI   

I dati personali sono trattati da  

• personale dipendente o collaboratori dell’ente individuato quale “autorizzato al trattamento 

sotto l’autorità del titolare” in base all’art. 29 del regolamento 2016/679.  

•  persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, servizi o un altro organismo, che operano quali 

fornitori del Comune nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, 

individuati come “Responsabili del trattamento”, in base all’art. 29 del regolamento 2016/679. 

• persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, servizi o un altro organismo la cui facoltà di 

accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa, secondaria e comunitaria; 

• al Tribunale competente per territorio (per effettuare la verifica delle condizioni richieste dalla 

legge. 

 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati personali trattati sono conservati  

✓ per un periodo di tempo non limitato nel rispetto della vigente normativa  

  

8. TRASFERIMENTI IN UN PAESE EXTRA-EUROPEO  

I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

  

9. ESERCIZIO DEI DIRITTI  

In qualsiasi momento, nei casi previsti, gli interessati possono chiedere l’esercizio dei diritti previsti 

dal regolamento 679/2016   

Art.15 diritto di accesso 
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Art.16 diritto di rettifica  

Art. 17 diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) 

Art. 18 diritto alla limitazione del trattamento 

Art. 20 diritto alla portabilità dei dati 

Art. 21 diritto di opposizione  

Art. 22 diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione) 

Per richiedere l’esercizio dei diritti sopra indicati, l’interessato può utilizzare il modulo “Esercizio dei 

diritti degli interessati” reperibile sul sito web del comune di Pescaglia all’indirizzo 

http://www.comune.pescaglia.lu.it/sites/default/files/pdf/SGDP-MOD-01-Esercizio%20Diritti.doc 

o inviando una comunicazione a:  

Comune di Pescaglia – Ufficio Protocollo  

Email: protocollo@comune.pescaglia.lu.it 

Pec: comune.pescaglia@postacert.toscana.it 

 

10. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI   

Per maggiori informazioni sui trattamenti e sull’ esercizio dei propri diritti, gli interessati possono 

contattare il Responsabile della Protezione Dati (DPO) scrivendo a dpo@comune.pescaglia.lu.it 
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