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1) Finalità e base giuridica

L’informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 ss.  Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali dati per la seguente finalità:  accesso al contributo a sostegno della mobilità casa-
lavoro per i lavoratori disabili.

2)Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Ravenna, con sede in Piazza del Popolo 1 – 48121
Ravenna,  nella  persona  del  Sindaco,  dati  di  contatto:  telefono  0544-482111  PEC:
comune.ravenna@legalmail.it

Il Responsabile della protezione dei dati Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna, dpo-
team@lepida.it

3) Trattamento

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Ravenna informa che:

• il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione di compiti  di interesse pubblico o
comunque connessi  all’esercizio  dei  poteri  pubblici,  di  competenza  del  Comune in  base a
norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;

• il  trattamento  dei  dati  particolari  è  effettuato  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.9  del

Regolamento UE 2016/679;

• il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;

• il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e gli

adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio;

• in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune nei casi previsti da norme di

legge, Statuto, regolamenti comunali, può comunicare i dati acquisiti   ad altri  Enti pubblici o
privati competenti e precisamente alla Regione Emilia Romagna per il monitoraggio  dei  fondi
stanziati;

• i dati  saranno trattati esclusivamente dal personale interno coinvolto nel procedimento a cui
sono impartite idonee istruzioni o, nei casi previsti, da imprese espressamente nominate come
responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali  da  garantire  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  trattamento,  compresa  la
sicurezza dei dati;

• i dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea;

• i dati saranno conservati per un periodo direttamente correlato alla durata del procedimento e
all’espletamento  di  tutti  gli  obblighi  di  legge  anche  successivi.  Alla  conclusione  del
procedimento  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati; 

4) Diritti dell’interessato

L’interessato ha diritto di chiedere al Comune di Ravenna l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento
(art.  15  ss.  Regolamento  UE  2016/679).  L’istanza  va  presentata  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: accoglienzasociale@comune.ra.it 

Ha altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante  per la protezione dei dati
personali, quale autorità di controllo  e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.
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