
     

 

    

 
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO 

Provincia di Pesaro e Urbino ( PU ) 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 E 14, Reg. UE n. 679/2016 GDPR) 

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento 

Denominazione: Unione Montana del Montefeltro 
Indirizzo postale: Piazza Conti, 1 
Indirizzo di posta elettronica: umm@unionemontana.montefeltro.pu.it;  
PEC: unionemontanamontefeltro@emarche.it 
Numero di telefono: 0722727003 

Responsabile della protezione 
dati 

Indirizzo di posta elettronica del RPD/DPO Avvocato VENTURI FEDERICA: 
federicaventuri.avv@gmail.com 
PEC: avvfedericaventuri@puntopec.it 
Indirizzo postale: via G. Antimi 8, Macerata Feltria, 61023 

Finalità 

Svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, indicate nello Statuto dell’Unione 
e consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, per l’esecuzione dei propri compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri, di cui 
è investito il titolare del trattamento, e per erogare servizi telematici agli utenti  

Base giuridica Art.6 c.1 lett.e e artt.9 e 10 Regolamento UE n.2016/679  

Categorie di dati personali 

 Dati Comuni: Nome E Cognome, Indirizzo, Data Di Nascita, Sesso, Nazionalità, 
Reddito/Capitale, Formazione, Luogo Di Lavoro, Famiglia, Numero Carta 
D'identità, Altro 

 Dati particolari o giudiziari se previsto dalle norme o per motivi di interesse 
pubblico rilevante 

Destinatari dei dati personali 

  Soggetti terzi la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza da 
disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria; 

 Persone fisiche/giuridiche, pubbliche/private quando la comunicazione è 
necessaria e funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale, 

 Sito internet istituzionale laddove sia previsto dalle disposizioni normative; 
 Funzionari, dipendenti e collaboratori dell’Ente nell’ambito delle procedure 

necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente o comunque acquisiti sarà 
svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 
Il trattamento: 
 è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto 

di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza; 

 avverrà presso la sede dell’Ente e le altre sedi decentrate; 
 sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità 
Trasferimento dei dati 
personali a un Paese terzo o a 
un'organizzazione 
internazionale 

Qualora necessario per lo svolgimento dell’attività istituzionale di competenza 
per i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti. Saranno applicati gli 
strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR. 



Periodo/criteri di 
conservazione 

I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti 
dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione . 

Diritti dell'Interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente 

informativa 
 di accesso ai dati personali; 
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica 

la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza 

scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; 
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della 

normativa. 

Obbligatorietà della fornitura 
dei dati personali e le possibili 
conseguenze della mancata 
comunicazione di tali dati 

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica, la 
conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità 
di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della 
presente 

ART: 13-14 Esistenza di un 
processo decisionale 
automatizzato, compresa la 
profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all'art. 22; 

 
 
 

 

  


