Comune di Montepulciano
Provincia di Siena

Area Amministrativa
Servizi assicurativi
DA COMPILARE, FIRMARE ED ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE DI MONTEPULCIANO.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montepulciano con sede in 53045 Montepulciano (Si) – Piazza Grande
n. 1.
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Esseti Servizi Telematici srl, che si avvale
dell'avvocato
Flavio
Corsinovi
(Tel.:
0577049440;
Cell.:
333
4283650;
Email:
rpd@consorzioterrecablate.it; PEC: rpd@pec.consorzioterrecablate.it).
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile Area Amministrativa del Comune di Montepulciano:
dr.ssa Grazia Torelli.
3. Finalità del trattamento
Per poter accertare l’esistenza e l’ammontare del danno è necessario che venga dato il consenso al
trattamento dei dati già comunicati e/o che verranno acquisiti nel corso della trattazione del sinistro.
A tal fine si comunica quanto segue:
1) i dati personali, comuni e sensibili già acquisiti o che verranno forniti da Lei direttamente o da terzi,
sono soggetti a trattamento da parte del Comune di Montepulciano, il trattamento è finalizzato:
a. all’accertamento dei diritti di risarcimento del danno ed alla quantificazione dello stesso.
L’acquisizione dei dati personali e sensibili è strettamente necessaria per il conseguimento
delle predette finalità e, pertanto, l’eventuale rifiuto di conferirli e di rilasciare il consenso al
trattamento ed alla comunicazione ai soggetti di seguito indicati impedisce di gestire e
liquidare il sinistro;
2) il trattamento che si attua, mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati possono essere conosciuti dai
collaboratori dei titolari, specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di incaricati o di responsabili;
3) i dati personali non formeranno oggetto di diffusione;
4) per le finalità di cui al punto 1) lett. a) ed in relazione alla natura dei danni lamentati, i dati possono
essere comunicati a:
a. soggetti pubblici e privati ai quali la comunicazione sia dovuta ai termini di legge, regolamento
o normativa comunitaria, quali (a titolo esemplificativo): ISVAP, Casellario Centrale Infortuni,
Forze dell’Ordine;
b. altri soggetti del settore assicurativo e non, quali: assicuratori, riassicuratori, coassicuratori,
agenti e brokers, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo,
assicurati e terzi danneggiati, legali, traduttori, medici fiduciari, periti, centri di demolizione
autovetture, società di servizi a cui siano affidati incarichi di gestione e liquidazione dei sinistri;
società di servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di
gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione del bilancio,

istituti di credito per l’esecuzione di eventuali pagamenti. Tali soggetti potranno a loro volta
trasmettere i dati a consulenti e società personalizzate per le medesime finalità;
5) nel caso in cui i dati da trattare riguardino minori si rimanda a quanto previsto dall’art. 8 del
Regolamento UE n. 679/2016.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art.
29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
5. Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento
dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo
previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di chiedere al conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e, ai sensi dell’art. 20 del
suddetto Regolamento, puo’ chiedere la portabilità dei suddetti dati nelle forme e nelle casistiche previste dal
citato art. 20.
PRESA VISIONE INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E
PARTICOLARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il/la sottoscritto/a…………..………………………………………………………………,preso atto dell’informativa
di cui sopra, al fine di permettere l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ed alla quantificazione
dello stesso, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari e sensibili, con le
modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla
gestione delle finalità di cui al punto 3 dell’informativa.
Luogo e data__________________,
Firma________________________
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