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COMUNE DI VIGGIANO (PZ) 

SPORTELLO PER LO SVILUPPO - Via G. Marconi- 85059 Viggiano (PZ) tel. +39 335/6304820 
sportellosviluppo@comune.viggiano.pz.it – sportellosviluppoviggiano@pec.it - www.comune.viggiano.pz.it 

www.sportellosviluppoviggiano.it 

Comune di Viggiano 
Provincia di Potenza 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 

– REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI E DEL CODICE DELLA PRIVACY ITALIANO, 

COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018) FORNITI CON LA RICHIESTA: CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE PICCOLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI VIGGIANO IN 

DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID19” 

. 

INFORMATIVA COMPLETA 

1. Finalità del trattamento 

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Viggiano, con 

sede in via Roma n.51 cap. 85059 Viggiano (PZ), Rappresentato da Amedeo Cicala, per l’esercizio 

delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento per la concessione di contributi a 

fondo perduto a sostegno delle spese di gestione sostenute dalle piccole attività economiche, 

commerciali e artigianali operanti nel comune di viggiano in dipendenza della crisi economico -

finanziaria da “covid19” ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche 

con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi . 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a 
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 
di protezione dei dati personali: 

 Contatti: curciolucio@tiscali.it - protocolloviggiano@pec.it 

Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono: partecipazione all’avviso pubblico 

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE 

PICCOLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI 

VIGGIANO IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID19” 

2. Natura del conferimento 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale: 
 

 Obbligatoria, in quanto si tratta di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del 
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al 

conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato; 
 

3. Modalità del trattamento 
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La gestione del servizio di partecipazione al bando comporta il trattamento di dati comuni e, 

nell’ambito di specifiche attività, di particolari dati sensibili quali quelli giudiziari.  
 
I dati sono trattati in modalità: 

 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo 
personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. 

 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la 

struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per 
le infrastrutture informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione 
Europea: Italia. 

 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte 
di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 

definiti come “sensibili”) dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE): 

questo trattamento contempla alcune operazioni relativi a: conoscenza di procedure concorsuali o 

stato di difficoltà, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui  all’art. 10 della legge 

31/5/1965 n. 575 e s.m. e dell’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia) ed è eseguito 

in base ad apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento: ....D.Lgs  50/2016 e 

ss.mm.ii..; 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall’interessato. 

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel 
disposto dell’Art 6 del Regolamento UE 679/2016: 

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

 c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento; 
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d) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare 
se l'interessato è un minore. 

La base giuridica del trattamento di dati particolari per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel 
disposto dell’Art 9 del Regolamento UE 679/2016: 

 a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali 
per una o più finalità specifiche 
 

 b) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; 
 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.  

5. Titolare e Responsabili del trattamento 

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Viggiano, con 

sede in via Roma n.51 cap. 85059 Viggiano (PZ). 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) è L’Avv. Lucio Curcio. 

6. Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 

ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o 
l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro 
trattamento o cancellazione, (nel caso di contratto o consenso inserire anche il diritto alla 
portabilità), rivolgendo la richiesta al Comune di Viggiano in qualità di Titolare, oppure al 

Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”).  

7. Dati di Contatto del Data Protection Officer 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere 
contattato tramite e-mail: curciolucio@tiscali.it 

8. Reclamo all’Autorità Garante 

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso 
comunque il reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in 

violazione del Regolamento citato. 
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