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  GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

GDPR 2016/679 ARTT.13 e 14 

e NORMATIVA NAZIONALE  

PER IL SERVIZIO: INAPP COMUNE DI CALATABIANO (CT) 

 
Secondo la normativa indicata, i trattamenti relativi ai servizi indicati dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 

I dati raccolti e trattati riguardano: 

 Dati identificativi: cognome, nome, residenza, domicilio, telefono, cellulare, email 

 Dati di connessione: eventuale indirizzo IP, login, altro 

 Dati di localizzazione: eventuale ubicazione, GPS,GMS, altro 

 Dati dispositivo mobile, accesso foto del device. 

 

Non sono previsti trattamenti di dati sensibili. 

 

I dati raccolti saranno trattati in quanto:   

 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;  

Dettagli:  

 la inApp offre informazioni aggiornate ai cittadini sulla base dei dati in possesso del Comune di Calatabiano. Il sistema offre anche 

notifiche personalizzate. 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

 Raccolta  

 Organizzazione  

 Strutturazione  

 Profilazione 

 

Dettagli:  

La “inAPP” del Comune di Calatabiano è di fatto un accesso, in modo integrato, per offrire al cittadino una visione unica dei dati d'interesse. La 

inApp offre informazioni al cittadino e raccoglie dati in input dal cittadino, incluse segnalazioni o proposte del cittadino eventualmente trattate 

da dipendenti del Comune incaricati al trattamento dei dati sui servizi online ai cittadini. 

 

I dati non saranno comunicati a soggetti esterni. 

Il trattamento: 

 non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 

parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.  

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati trattati nel rispetto 

delle misure organizzative previste dalle disposizioni vigenti. 

 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:  

 Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata 

 Sistemi di autentificazione 

 Sistemi di autorizzazione 

 Sistemi di protezione (antivirus, firewall antiintrusione, crittografia dati con protocollo AES 256 BIT) adottati per il trattamento 

 Sicurezza anche logistica 

 Misure di cifratura 

 

I dati personali vengono conservati per un periodo di tempo dipendente dai singoli sistemi di backoffice. La app non fa inserire ulteriori dati 

personali, per cui i soli dati personali mostrati sono quelli presenti nei sistemi gestionali del Comune e mostrati tramite la app al solo utente 

autenticato. 
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Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 Di richiedere maggiore informazione 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 

 Di opporsi al trattamento   

 Alla portabilità dei dati   

 Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy Italia) 

 Di dare mandato ad un organismo, una organizzazione o associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei suoi diritti 

 Di richiedere il risarcimento di danno conseguenti alla violazione della normativa (art.82) 

 

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o invio di una richiesta anche mediante email a: 

 

Soggetto Anagrafica Contatto telefonico Email 

Titolare del trattamento Comune di Calatabiano 0957771037 protocollo@comune.calatabiano.ct.it 

Sub titolare Lo Giudice Francesco  Responsabile di Area 0957771058 utc.sanatoria@comune.calatabiano.ct.it 

Delegato Cordima Antonino Dipendente Comunale 0957771034 ced@comune.calatabiano.ct.it 

DPO  Dr. Porrometo Giancarlo 3355957086 dpo@pec.comunedicalatabiano.ct.it 

 

Contatto web del titolare: https://comune.calatabiano.ct.it/ 

 

La informiamo che potrà ottenere più informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei suoi diritti nonché sulla disciplina normativa in 

materia ai seguenti link: 

 

Descrizione Link  

Regolamento Europeo 27 aprile 2016 UE 679 https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it 

Garante Europeo della protezione dei dati 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-protection-supervisor_it 

Garante Italiano della protezione dei dati https://www.garanteprivacy.it/ 
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