INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PER “ELEZIONI TRASPARENTI”
(Legge 9 gennaio 2019 n. 3) Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679
I dati relativi ai candidati sono raccolti e diffusi ai sensi della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (“Misure
per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”).
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Abbiategrasso, con sede in Piazza Marconi, IT20081, Abbiategrasso Per questo procedimento è delegato il Dirigente del Settore Servizi alla
Persona
–
Ufficio
Anagrafe.
Elettorale,
Leva
e
Giudici
popolari
Email:
elettorale@comune.abbiategrasso.mi.it , PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it, telefono +39
02.94692353
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.abbiategrasso.mi.it .
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge
definiti dall’art. 1 c 15 della sopracitata normativa, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del
Regolamento UE 679/2016.
I dati conferiti sono, per ogni candidato alle elezioni amministrative,
 il curriculum vitae
 il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni dalla
fissata per l’elezione.
Tali dati sono conferiti dai relativi rappresentanti di lista e sono oggetto di diffusione sul portale
istituzionale dell’ente.
I dati potranno inoltre essere trattati da soggetti privati in qualità di cui l’ente si avvale in qualità di
responsabili del trattamento, per attività strumentali alle finalità perseguite.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il conferimento dei dati e la conseguente diffusione sono obbligatori; il mancato conferimento
costituisce violazione della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.
I dati saranno conservati per il tempo nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i loro diritti correlati al
trattamento effettuato, nei limiti della normativa vigente, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile
della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisino la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

