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“Regolamento UE 679/2016
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)

INFORMATIVA BREVE
D: Perché a differenza di altri un’informativa così stringata?
R: Semplice !!! Rispettiamo non solo i Suoi diritti, ma anche il Suo tempo, come vuole il REGOLAMENTO:
comunicazione immediata e chiara, infatti la sezione 1 del codice è intitolata alla TRASPARENZA e noi in
forza degli articoli 13 e 14 ci sforziamo di essere CHIARI

D: Chi tratta i miei dati?
R: Il Comune/ASL/Ministero della Pubblica Istruzione, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti
(sempre più informatica e telematica e sempre meno carta), per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (GRDP), si, non abbiamo nessun altro interesse se non quello di soddisfare le Sue istanze di
parte. Ovviamente, come Pubblica Amministrazione, i dati raccolti avranno anche un valore archivistico e
statistico.
D: Ho l'obbligo di fornire i dati?
R: Il conferimento dei dati presenti nei campi individuati come obbligatori è per noi indispensabile, noti
comunque che le informazioni sono davvero minimizzate. L’inserimento di altre informazioni nei campi non
obbligatori è facoltativo e la loro mancanza non pregiudica la Sua richiesta pur agevolando il nostro lavoro,
diciamo che possiamo a farne a meno ma tra gentiluomini ….
Questo Ente gestisce diversi i servizi, e quindi non possiamo preventivamente sapere quali e quanti dati
sono necessari per la gestione informativa.
D: Per quanto sono trattati i miei dati?
R: Dipende per cosa si intende con “TRATTARE I DATI”, comunque per il minore tempo possibile. Tuttavia,
devo ricordare che i dati da noi trattati (mai per capriccio, ma sempre per soddisfare le Sue istanze e gli
obblighi di legge) hanno comunque una rilevanza documentale, storica, archivistica e che quindi saranno
conservati a norma… ed anche la conservazione è un TRATTAMENTO !!!!!!!!
D: A chi vengono inviati i miei dati?
R: I dati saranno comunicati a terzi, questo per assolvere a obblighi di legge (ad esempio agli uffici preposti
ai controlli sulle dichiarazioni, all’INPS, all’INAIL etc etc ) e qualche volta anche diffusi, se lo prevede la
legge, come ad esempio la NORMA FOIA (D.Lgs 33/13). Inoltre come già detto prima ogni funzione di
QUESTO ENTE, visti i servizi che EROGA vi fornirà di volta in volta un’informativa adeguata…
D: Che diritti ho sui miei dati?
R: Lei potrà, in qualsiasi momento, i suoi diritti che sono elencati nel GDPR, con più o meno formalismi di
legge e procedurali, ma questo non dipende da noi (che siamo bravi), in particolare può:
• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
• accedere ai dati personali;
• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(nei casi previsti dalla normativa);
• opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
• chiedere la portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
• revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;

D: Ho dei dubbi, chi potrebbe aiutarmi?
R: E’ un suo diritto contattare il nostro DPO, Le lascio i recapiti, chiami pure a nome nostro:
dott. Vincenzo De Prisco:
mail: rtd@vincenzodeprisco.com
pec : dpo@infopec.net
cellulare 3389141276.
D: E’ tutto così semplice?
R: Più o meno, quello che Lei percepisce come semplice è frutto di un lavoro organizzativo molto complesso
da parte nostra, proprio per questo saremo lieti se Lei ci aiutasse a migliorare quanto più possibile il nostro
rapporto, anzi prosegua con la lettura del prossimo quesito
D: Ho letto che la norma è intitolata alla privacy…
R: No, rispettare la privacy sarebbe semplice, blinearemo tutte le Sue notizie e basta. Non è così, anche
perché sarebbe illogica come scelta e non rispetteremmo i suoi diritti. Poi a differenza di altri non solo stiamo
lavorando al Reg 679 del 2016, ma anche al 910 del 2014, al fine di snellire tutte le informazioni ed andare
sempre più verso la dematerializzazione non solo dei documenti, ma dei procedimenti amministrativi.
IN CHIUSURA … questa non vuole essere solo un’informativa, ma un patto tra l’interessato, il titolare del
trattamento e il DPO per una crescita consapevole al corretto utilizzo dei dati nel mondo digitale, un viaggio
verso la “DIGITAL COMMEDIA”.
Per approfondimenti: www.vincenzodeprisco.com dove troverete tutte le norme di riferimento.

Grazie,
Il titolare
Gaetano Marchesano

il DPO
Vincenzo De Prisco

