INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Reg.UE n.679 del 27 aprile
2016)
Gent.le utente , ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e 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 tenuta l’Unione dei Comuni “Le Terre Della Marca
Senone”. I dati personali sono informazioni che si riferiscono a una persona fisica identificata o
identificabile, come il nome, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, l'indirizzo postale.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni “Le Terre Della Marca Senone” nella persona del
Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Piazza Roma n. 8 – 60010 Senigallia (AN) pec:
protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it e-mail: info@leterredellamarcasenone.it telefono: (+39)
0716629253
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e le relative informazioni di contatto sono
disponibili sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “Le Terre Della Marca Senone” all’indirizzo:
https://www.leterredellamarcasenone.it/privacy-policy-2/#
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali connesso alla presentazione delle pratiche SUAP rientra nelle
funzioni e previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati all’Unione (art. 1, 4 e
6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016), così come previsti dalle norme attualmente in
vigore. Più precisamente, la finalità perseguita nel fornire la suddetta attività è individuata dalla
normativa in vigore che istituisce lo Sportello Unico per l'Attività Produttive (SUAP art. 5 del D.P.R.
160/2010), quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione alle vicende amministrative
riguardanti la sua attività produttiva, fornendo una risposta unica in luogo di tutte le
Amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Modalità di trattamento e conservazione
Tutti i dati personali forniti attraverso i Servizi messi a disposizione dal Portale
www.suap.senigallia.an.it (di seguito il “Portale”), saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità
e correttezza stabiliti dal Regolamento privacy, al fine di fornire i Servizi richiesti nonché per
rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti, sempre nel perseguimento delle
finalità di tipo istituzionale del Titolare. I dati saranno trattati con strumenti automatizzati e/o
manuali, per il tempo strettamente necessario a concludere la procedura abilitativa o eventuali
contenziosi, dopo di che saranno conservati per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge
legate ad obblighi di natura amministrativa, penale, civilistica, fiscale e tributaria. Il Titolare adotta
misure di sicurezza adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza commisurato ai rischi di
distruzione o perdita dei dati, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso in modo
accidentale o illegale ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Al fine di tutelare
la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un'adeguata protezione e al fine di minimizzare i
dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione,

trattamento e conservazione secondo quanto previsto nel Sistema di Protocollo Informatico in
vigore nell’Unione dei Comuni “Le Terre Della Marca Senone”
Facoltatività del conferimento dei dati
Il trattamento dei dati raccolti in occasione dell'attività come sopra individuata, in quanto
effettuato nello svolgimento di compiti di interesse pubblico, prescinde, in ogni caso, dal consenso
dell'interessato. Tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati contrassegnati come
“obbligatori” all’interno dei moduli di richiesta inseriti nella procedura, non consentirà al SUAP e/o
alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo, di soddisfare le richieste
dell’Utente.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti ai fini dei procedimenti amministrativi dal SUAP non saranno mai comunicati o diffusi
in violazione di legge. Tuttavia potranno essere trattati dalle altre Pubbliche Amministrazioni e/o
altre autorità competenti individuate da specifiche normative di settore quali, a titolo
esemplificativo: Regione Marche, Provincia, uffici doganali o del demanio marittimo,
Soprintendenza, CC.I.I.AA., A.N.A.S., Ferrovie dello Stato, ASUR, VV.FF., … .
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea. E' peraltro prevista la possibilità di gestire il trattamento dei dati
comunicati all’Unione dei Comuni “Le Terre Della Marca Senone”, attraverso l'affidamento a
società di servizi che operano in paesi extra UE. In quest'ultimo caso l’Unione dei Comuni “Le Terre
Della Marca Senone” provvederà a garantire in ogni caso la piena tutela dei diritti previsti dal Reg.
Ue n. 679/2016, a seguito di valutazione circa eventuali decisioni di adeguatezza della
Commissione o, in loro assenza, a mezzo di predisposizione di clausole contrattuali standard che
garantiscano e proteggano opportunamente i diritti e le libertà degli interessati, anche
predisponendo i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili
(ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 del GDPR)
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Unione dei Comuni “Le Terre Della Marca Senone” non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE
n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di accesso ai dati personali al fine di
ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di accedervi, di rettificarli, di
cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento,
rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta
elettronica certificata. Nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda sia stato svolto in
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, l’interessato ha diritto di presentare
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

