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ANCI Puglia, informa per una migliore comprensione del testo della nostra informativa, i visitatori del 

nostro sito web e delle nostre piattaforme sulle modalità di trattamento dei dati personali, precisando 

che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. I dati personali sono le informazioni 

riguardanti una persona fisica identificata o identificabile definita “interessato”. I dati particolari o c.d. 

sensibili sono quelli da cui possono rilevare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale dell’interessato. 

DEFINIZIONI 

 Ai sensi dell’art. 4 del G.D.P.R. si richiamano le seguenti definizioni: 

1) “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 a 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; 

2) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 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 o la distruzione; 

3) “limitazione di trattamento”: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il 

trattamento in futuro; 

4) “profilazione”: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo 

di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare 

per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la 

salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti di detta persona fisica; 

5) “pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano 

più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione 

che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e 

organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica 

identificata o identificabile; 
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6) “archivio”: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo 

funzionale o geografico; 

7) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 

che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 

quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati 

membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 

stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri; 

8) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

9) il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati è il soggetto designato dal 

titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, 

formative e informative relativamente all'applicazione del GDPR (art. 37) 

10) “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che 

riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che 

possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente 

al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da 

parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati 

secondo le finalità del trattamento; 

11) “terzo”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 

l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

12) “consenso dell’interessato”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 

dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di 

trattamento; 

13) “violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo 

illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali 

trasmessi, conservati o comunque trattati; 

14) “dati genetici”: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 

persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, 

e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; 
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15) “dati biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 

caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o 

confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici; 

16) “dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, 

compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato 

di salute; 

17) “stabilimento principale”: 

a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale 

nell’Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del 

trattamento nell’Unione e che quest’ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che 

ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; 

b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione 

centrale nell’Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un’amministrazione centrale nell’Unione, lo stabilimento del responsabile del 

trattamento nell’Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile 

del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento; 

17) “rappresentante”: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, designata dal titolare del 

trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell’articolo 27, li rappresenta per 

quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento; 

18) “impresa”: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che 

eserciti un’attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano 

regolarmente un’attività economica; 

19) “gruppo imprenditoriale”: un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa 

controllate; 

20) “norme vincolanti d’impresa”: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un 

titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al 

trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o 

responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un 

gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune; 

21) “autorità di controllo”: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi 

dell’articolo 51; 

22) “autorità di controllo interessata”: un’autorità di controllo interessata dal trattamento di dati 

personali in quanto: 

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo 
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b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell’autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal 

trattamento; oppure 

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo; 

23) “trattamento transfrontaliero”: 

a) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o 

responsabile del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato 

membro; oppure 

b) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del 

trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro; 

24) “obiezione pertinente e motivata”: un’obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno 

una violazione del presente regolamento, oppure che l’azione prevista in relazione al titolare del 

trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione 

dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle 

libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali 

all’interno dell’Unione; 

25) “servizio della società dell’informazione”: il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della 

direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

26) “organizzazione internazionale”: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico 

a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati. 

Titolare e responsabile del trattamento e DPO – art.13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679 

Titolare del trattamento dei dati personali è ANCI PUGLIA, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per 

conoscere l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati. 

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo E-Mail: 

vvenezia@consulteconline.net 

CANALI DI ACQUISIZIONE DEI DATI 

Il titolare del trattamento potrà raccogliere dati che vi riguardano in occasione: 

 della richiesta di registrazione al sitoweb; 

 invio volontario da parte dell’utente, di messaggi agli indirizzi di contatto di ANCI Puglia; 

 dell’utilizzo di altri servizi, anche attraverso le Piattaforme, quali siti web e social network; 

 del ricontatto tramite telefono, whatsApp o email con gli operatori ANCI Puglia; 

 conduzione sondaggi sulla soddisfazione; 

 della partecipazione a eventi, iniziative, progetti, corsi, webinar Anci Puglia. 
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In particolare, abbiamo la necessità di trattare i dati forniti al momento della registrazione o della 

richiesta di un servizio. Con il vostro consenso, potremo, inoltre, utilizzare altre informazioni da voi 

liberamente forniteci al momento della registrazione o relative alle modalità con cui interagite con noi. 

La presente Informativa sulla Privacy (unitamente ai nostri eventuali Termini e Condizioni applicabili ai 

relativi servizi, alla nostra Informativa sui Cookie ed alle ulteriori informative che potranno essere fornite 

in relazione ai singoli servizi) stabilisce le basi sulle quali verranno trattati i vostri Dati. 

A) DATI TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Potremmo raccogliere ed elaborare, nel rispetto della normativa vigente in materia, i seguenti dati: 

1. Dati raccolti attraverso il modulo di richiesta o di registrazione 

Per la richiesta di informazioni o di ulteriori servizi che richiedano una vostra previa registrazione, vi 

chiederemo di fornirci alcuni dati personali che vi riguardano, tra cui i vostri dati anagrafici (nome e 

cognome) ed i vostri recapiti (es. CAP, telefono, email), creazione di password per accedere all’area 

personale del sito, tipo ente (comune di riferimento), sede ente, provincia di appartenenza, settore 

ufficio, Ruolo. 

La comunicazione dei dati richiesti avviene attraverso un apposito modulo online, tuttavia, laddove i 

dati non ci vengano forniti quali indirizzo email, password, tipo ente, provincia di appartenenza, non ci 

sarà possibile completare il processo di registrazione e/o fornirvi i servizi richiesti. 

2. Dati raccolti attraverso l’utilizzo delle Piattaforme 

Durante l’utilizzo delle nostre Piattaforme, tratteremo i Dati necessari a garantirvi la fruizione delle 

stesse e dei relativi servizi, quali, ad esempio, le vostre richieste. 

Queste informazioni – in assenza di un vostro specifico consenso al trattamento per ulteriori finalità – 

vengono utilizzate al solo fine di consentire la fruizione delle Piattaforme e fornire le informazioni ed i 

servizi richiesti. 

3. Dati di navigazione 

Anche in assenza di log-in, i sistemi informatici utilizzati per garantire il corretto funzionamento dei 

nostri siti e delle nostre applicazioni acquisiscono nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 

personali la cui trasmissione è implicita ai fini dell’utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica. 

Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma, per loro stessa 

natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere una 

vostra identificazione. In questa categoria, rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 

computer da voi utilizzati per accedere ai nostri siti ed alle nostre applicazioni, il tipo e la versione del 
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browser, i tipi e le versioni dei plug-in del browser, l’identificativo del dispositivo mobile (IDFA o 

AndroidID) ed altri parametri relativi al vostro sistema operativo e all’ambiente informatico, gli URI 

(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, la dimensione del file 

ottenuto in risposta ed il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server. 

Questi dati, in assenza di un vostro specifico consenso al trattamento per ulteriori finalità, vengono 

utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso dei siti e delle applicazioni e 

per ottimizzarne la fruizione ed il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. 

B) FINALITÁ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e 

octies del Codice Privacy 

Useremo i vostri Dati, anche a mezzo di strumenti elettronici per le seguenti finalità: 

 registrare I ‘interessato e fornire prodotti e servizi o informazioni richiesti/e dallo stesso; 

 ottemperare ad eventuali obblighi legali e contrattuali connessi a prestazioni richieste degli 

associati; 

 attivare servizi informativi per soggetto già associati in relazione a prodotti/servizi analoghi a 

quelli già conseguiti (comunicazioni su eventi, corsi, news attraverso telefono, sms, whatsapp, o 

al suo indirizzo fisico utilizzando anche soft marketing); 

 attivare servizi informativi per soggetto non già Associati (comunicazioni su eventi, corsi, news 

attraverso telefono, sms, whatsapp, o al suo indirizzo fisico utilizzando anche soft marketing) 

L’utilizzo delle Piattaforme e la fruizione dei relativi servizi, ivi inclusa l’evasione delle richieste, non sono 

in alcun modo condizionate e vincolate alla prestazione dei consensi di cui sopra. 

C) Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un 

eventuale rifiuto di rispondere – art. 13 co. 2 lett. [e] [f] GDPR 2016/679 

 Dati comuni: dati anagrafici e di contatto; 

Nella fattispecie: 
 Nome 

 Cognome 

 Numero di telefono 

 Indirizzo mail 

 Comune 

 Ruolo professionale 

 Ruolo Politico 

 Ruolo tecnico professionale 

 Tipo ente 

 

 

 

D) SOGGETTI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI 
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I vostri Dati potranno essere trasmessi da ANCI Puglia a; 

1. persone fisiche o giuridiche che forniscono appositi servizi all’ ANCI Puglia, relativi alla gestione tecnica e amministrativa (ad es. servizi 

IT, Soft. Marketing) per le medesime finalità sopra indicate, nominate responsabili del trattamento. 

2. ANCI Nazionale 

 

E) DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno conservati, nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali di conservazione e dei limiti 

previsti dalla legge o per qualsiasi altra legittima finalità collegata (per esempio, laddove siano rilevanti 

per una difesa da pretese avanzate contro di noi o in presenza di un legittimo interesse). Se i dati 

personali sono trattati per due differenti finalità, saranno conservati fino a che non scada la finalità con 

il termine più lungo; tuttavia non tratteremo più i dati personali per quella finalità il cui periodo di 

conservazione sia già scaduto. 

Limitiamo l’accesso alla Sue informazioni a coloro che necessitano di utilizzarle per finalità rilevanti. 

I suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico 

per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere 

conservati) o cancellati definitivamente. A tal fine i dati personali saranno conservati per il tempo 

necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Per maggior chiarezza 

riportiamo di seguito i periodi di conservazione relativi alle principali finalità:  

Definizione e gestione di servizi: i dati personali trattati potranno essere conservati, 1 anno dopo il 

servizio offerto (es. registrazioni eventi, webinar, formazione). 

Finalità di marketing: i dati personali trattati per finalità di marketing, potranno essere conservati per 5 

anni dalla data in cui abbiamo ottenuto l’ ultimo consenso per tale finalità (ad eccezione 

dell’opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni) e per i potenziali associati 3 anni dalla data in cui 

abbiamo ottenuto l’ultimo consenso per tale finalità. 

Misurazioni delle performance dei servizi offerti: i dati personali trattati potranno essere conservati, 5 

anni dall’erogazione del servizio. 

Adempimento degli obblighi contrattuali: i dati trattati per adempiere qualsiasi obbligazione 

contrattuale, potranno essere conservati per tutta la durata del contratto oltre che per successivi 10 anni 

dal termine dell’anno fiscale seguente a quello di competenza, per affrontare qualsiasi accertamento e/o 

controversia di natura fiscale. 

Nel caso di controversie: nel caso in cui sia necessario difendersi o agire o anche avanzare pretese nei 

confronti degli associati o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo 

ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita 

Decorsi tali termini di conservazione, i tali dati saranno cancellati o anonimizzati. 
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F) TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI 

Il Titolare inoltre trasferisce i dati personali ai seguenti soggetti: 

 verso il terzo fornitore Google LLC con sede 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, Stati Uniti.  

Tale trasferimento riguarda i dati trattati mediante il software cloud Google Drive di archiviazione di 

documenti e google meet. Google aderisce ai requisiti di certificazione dell’adeguata protezione dei dati 

personali previsti dalla convenzione UE – USA denominata Privacy Shield (per maggiori informazioni 

vedi (https://www.privacyshield.gov/welcome). La privacy policy di Google è consultabile all’indirizzo 

https://policies.google.com/privacy. 

In relazione a tale/i trasferimento/i, abbiamo applicato ad esso garanzie appropriate o opportune 

consistenti nella stipula di accordi scritti mediante i quali il destinatario dei dati personali con sede nel 

Paese estero, in relazione ai trattamenti di propria competenza, si impegna nei nostri confronti, per sé 

ed i propri dipendenti, al rispetto di obblighi privacy sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla 

normativa comunitaria a carico del titolare. 

 

G) DIRITTI DELL’INTERESSATO – art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni ai sensi degli 

artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 

L’interessato gode di numerosi diritti, qui elencati: 

1) chiedere alla ns. Società conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere alla ns. Società la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso 

l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'Interessato. 
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2) qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, 

l'Interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento; 

 

3) richiedere, ed ottenere senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati inesatti; tenuto conto delle 

finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa; 

 

4) richiedere la cancellazione dei dati se 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

b) l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico 

per il trattamento; 

c) l'Interessato si oppone al trattamento, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta la ns. Società; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione dal 

database della ns. Società; 

 

5) richiedere la limitazione del trattamento che riguarda la S.V., quando ricorre una delle seguenti 

ipotesi: 

a) l'Interessato contesta l'esattezza dei dati personali; in tale caso la limitazione del trattamento (cioè la 

sospensione dello stesso) potrà avvenire per il periodo necessario alla ns. Società per verificare 

l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito (ad esempio perché non è stata fornita all’interessato la previa informativa di 

legge) e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali (cioè preferisce che vengano da noi 

conservati nei ns archivi cartacei e/o informatici) e chiede invece che ne sia come sopra limitato 

l'utilizzo; 

c) benché la ns. Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 

6) ottenere dalla ns. Società, su richiesta, la comunicazione dei terzi destinatari cui sono stati trasmessi i 

dati personali; 

 

7) revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento ove in precedenza comunicato per una o 

più specifiche finalità dei propri dati personali, restando inteso che ciò non pregiudicherà la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
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8) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che riguardano l’Interessato da lui forniti alla ns. Società e, se tecnicamente fattibile, di far 

trasmettere tali dati direttamente a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra, 

qualora ricorra la seguente condizione (cumulativa): 

a) il trattamento si basi sul consenso dell’Interessato per una o più specifiche finalità, o su un contratto 

di cui l’Interessato è parte e alla cui esecuzione il trattamento è necessario; e 

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (software) (complessivo diritto alla c.d. 

“portabilità”). L’esercizio del diritto c.d. alla portabilità fa salvo il diritto alla cancellazione sopra previsto; 

 

9) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 

la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona. A chiarimento vi specifichiamo che noi non operiamo alcun 

trattamento automatizzato del tipo suddetto; 
 

 

H) DIRITTI DI CANCELLAZIONE 

 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal GDPR 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo ad ANCI PUGLIA, come 

previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

REGOLAMENTO UE 2016/679) In proposito devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti 

dell’interessato previste dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy come modificato dal 

D.Lgs.101/2018. 

I) ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 

del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, è ANCI PUGLIA con sede legale in Via Marco 

Partipilo, 61 - 70124 Bari (BA). 

I diritti di cui agli artt. da 15 al 22 del GDPR potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di 

comunicazioni all’indirizzo indicato o mediante: 

- Posta Elettronica: privacy@anci.puglia.it 

L’interessato può contattare il Data Protection Officer (DPO) della Società, per qualsivoglia informazione 

relativa ai trattamenti posti in essere che lo riguardano, attraverso i riferimenti riportati in calce: 

- dott. Vincenzo Venezia (vvenezia@consulteconline.net) oppure c/o Consultec Srl – Via Michele De 

Napoli, 88 – 70126 Bari (BA) 
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       H) DATI DELL’ AUTORITÁ DI CONTROLLO 

Eventuali reclami potranno essere presentati alle Autorità di controllo competenti: 

Garante per la Protezione dei Dati Personali 

Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma 

Italy Fax: (+39) 06.69677.3785 Tel: (+39) 06.696771 

E-mail: garante@gpdp.it Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it 

 

AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

Come potrete essere informati di eventuali modifiche alla presente Informativa sulla Privacy? 

Questa Informativa sulla Privacy potrebbe subire delle modifiche e degli aggiornamenti, ove venissero 

apportate delle modifiche al modo con cui noi trattiamo i vostri Dati o alle altre informazioni fornitevi 

con la presente. Le eventuali modifiche garantiranno, in ogni caso, la piena tutela dei vostri diritti. Ove 

venissero apportate modifiche che possano limitare le garanzie a tutela dei vostri Dati o i vostri diritti 

rispetto alla versione attuale, prima che il trattamento dei vostri Dati abbia inizio secondo le nuove 

modalità, verrete prontamente informati attraverso i contatti fornitici e vi verrà garantito il diritto di 

cancellarvi dal vostro account o, in ogni, caso di modificare i vostri consensi e le vostre preferenze. 
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