
Informativa sul trattamento dei dati personali

Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection
Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali.

Soggetti interessati: CITTADINI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA ALLA 
PROCEDURA DI PREADESIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 SUL
PORTALE  WWW.ILPIEMONTETIVACCINA.IT.

L’ente tratterà i dati personali - di cui verrà a conoscenza durante l’inserimento della richiesta
di  preadesione  alla  vaccinazione  sul  portale  www.ilpiemontetivaccina.it  -  unicamente  per
poter espletare la procedura stessa di preadesione.

Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate:

Titolare del trattamento è l'Amministrazione del Comune di Pinerolo (con sede in Piazza
Vittorio Veneto 1, 10064 ‐ Pinerolo TO – Italia; e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it -
PEC:  protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it; Centralino telefonico: +39 0121.361.111 –
sito  web:  http://www.comune.pinerolo.to.it)  questo  ente  tratterà  i  dati  personali  da  Lei
conferiti  con modalità  anche  informatiche  e  telematiche.  Soggetto  delegato:  Dirigente  del
settore Istruzione – Informativo dell'ente.

Responsabile  per la protezione dei dati  (DPO): Il  Titolare,  ai  sensi  dell’art.  n.  37 del
Regolamento  Europeo  679/2016,  ha  designato  il  Responsabile  della  Protezione  che  può
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti:  e-mail:  stefano.paoli@centrostudientilocali.it –  PEC:
studiopaoli.s@pec.it – telefono: 3476843885.

Attenzione:  Poiché  i  recapiti  dell'ente  e  del  DPO possono variare  con  il  trascorrere  del
tempo  (in  particolare  quelli  che  riguardano  gli  indirizzi  di  posta  elettronica  i  numeri  di
telefono come può essere diverso lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare
comunicazioni o richieste al Comune o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle
informazioni  in  questione  anche  per  via  telefonica  o  consultando il  sito internet  ufficiale
dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.

Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti a cui saranno sottoposti i
dati personali, che saranno acquisiti hanno la seguente finalità:

consentire  l’espletamento  del  servizio  di  supporto  nella  procedura  di  preadesione  alla
vaccinazione sul portale  www.ilpiemontetivaccina.it.
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Natura  obbligatoria  nel  conferimento dei  dati:  tenuto conto  delle  finalità  illustrate  in
precedenza, il conferimento dei dati è obbligatorio ma gli stessi: 

 non potranno essere inseriti in atti e documenti, né saranno conservati negli archivi,
anche elettronici, dell'ente;

 non potranno essere diffusi;

 non comunicati a soggetti terzi, ai quali il Comune di Pinerolo affida talune attività;

 non saranno trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni internazionali;
 potranno essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità/enti/soggetti competenti,

in  adempimento  ad  obblighi  derivanti  da  norme  inderogabili  di  legge  o  per
l’accertamento e la persecuzione di reati.

Gli stessi dati saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione della procedura di supporto per
la  quale  sono  stati  comunicati  dagli  interessati  (richiesta  di  assistenza  nella  procedura  di
preadesione alla vaccinazione anti Covid-19 sul portale www.ilpiemontetivaccina.it  ).

Il  Comune  di  Pinerolo,  per  i  trattamenti  di  cui  alla  presente  informativa,  non  esegue
profilazione degli interessati ai trattamenti.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui
alla presente informativa ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo nei tempi e
modi definiti  dall'Autorità  stessa  (Per  l’Italia:  Garante  per  la  protezione dei  dati  personali
www.garanteprivacy.it).

Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti
di accesso ai dati personali,  di rettifica, di cancellazione,  di limitazione,  di opposizione del
trattamento che li riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento
Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta all’Amministrazione Comunale anche
tramite email ad uno degli indirizzi indicati in precedenza.
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati comporta  il mancato supporto
nella procedura di preadesione alla vaccinazione anti Covid-19.

Ulteriori  dati  e  notizie:  Sul  sito  web  del  comune  (www.comune.pinerolo.to.it)  sono
pubblicati e mantenuti aggiornati alcuni documenti che descrivono le attività di trattamento
eseguite dall’ente (come il regolamento per il trattamento dei dati sensibili o il registro delle
attività di trattamento); questi documenti sono liberamente consultabili e scaricabili.
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