AGGIORNAMENTO INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali

Il presente documento costituisce un aggiornamento dell'informativa, resosi necessario a seguito delle nuove modalità di gestione delle
sedute del Consiglio Comunale previste dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
TRATTAMENTO: definizione
Considerando che per trattamento si intende “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, quali 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” (articolo 4
del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definito GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati
personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a
questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti alla gestione delle sedute del Consiglio Comunale previste dalla seguente normativa:
decreto legislativo n. 267/2000; decreto legge n. 18/2020, articolo 73, comma 1.
MODALITÀ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con l'ausilio di strumenti e supporti elettronici e ciò potrà avvenire per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di
conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante.
All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente è dotato del Registro Unico dei Trattamenti.
È previsto, in particolare, quanto segue:
la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità
che uno, più o tutti i componenti l’organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella
convocazione. La partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio Comunale presuppone la disponibilità di strumenti
telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i
partecipanti; nel caso in cui il Consigliere non disponga degli strumenti telematici, questi saranno forniti dall’Ente; in ogni caso
il singolo Consigliere riceverà, mediante mail istituzionali, un link (protetto con certificato SSL) e una password per l’accesso
sicuro alla seduta, utilizzabile su un qualsiasi dispositivo connesso ad internet;
-

anche il Segretario Comunale o, in sua assenza, il Vice Segretario Comunale, può partecipare ed assolvere alle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL in remoto mediante l’utilizzo degli strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza di cui al
punto precedente;

-

gli strumenti telematici da utilizzare devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta la possibilità immediata di: intervenire
alla riunione secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e di esprimere le
dichiarazioni di voto ed esprimere il voto secondo le previsioni del Regolamento del Consiglio Comunale;

-

sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza, conference call, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere anche visivamente identificati;

-

gli atti ed i provvedimenti oggetto della seduta dovranno essere trasmessi via e-mail al Consigliere entro il termine previsto
dallo Statuto Comunale;

-

la seduta del Consiglio Comunale si considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente. All’ora prevista per l’inizio seduta,
ove il consigliere non sia presente in sede, sarà attivato il collegamento telematico predisposto; fino a quando il Consigliere
non attiverà il collegamento e, tale mancato collegamento non dipenda da cause di natura tecnica, lo stesso sarà considerato
assente;

-

la tecnologia usata dovrà prevedere la possibilità di registrazione video ed audio della seduta al fine della sua successiva
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

-

la partecipazione del Segretario Comunale o, in sua assenza, del Vice Segretario Comunale, al fine dell’espletamento delle
funzioni di cui all’art.97, comma 2, del TUEL, può avvenire tramite la medesima tecnologia di cui al primo trattino o con forme
anche maggiormente flessibili che garantiscano comunque un contestuale contatto video/audio.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Ente: le sedute del Consiglio Comunale sono rese pubbliche
attraverso la diretta streaming (ove possibile) che sarà diffusa attraverso il portale istituzionale.
I dati potranno anche essere comunicati a tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a
trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità
istituzionali) e/o ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento
(ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n.
33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti
dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

