CITTÀ DI FROSINONE
SETTORE DEL WELFARE
DISTRETTO SOCIALE B

Avviso pubblico
Prosecuzione e potenziamento delle attività dello “Sportello informativo distrettuale per la
prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” nel Distretto Sociale B di Frosinone
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016)

Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati
personali, si fa presente quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Frosinone Capofila del Distretto Sociale B di Frosinone, con
sede in Frosinone, CAP 03100, Piazza VI Dicembre – Palazzo Comunale, Tel. 0775.2651 – PEC:
pec@pec.comune.frosinone.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD: Il Responsabile per la Protezione dei Dati
nominato dal Comune di Frosinone Capofila del Distretto Sociale B di Frosinone con sede presso il
Comune di Frosinone, Piazza VI Dicembre, CAP 03100 – Palazzo Comunale, può essere contattato
utilizzando i seguenti recapiti: Tel. 0775.2651 – PEC: pec@pec.comune.frosinone.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento è finalizzato unicamente alla gestione della procedura
connessa all’Avviso pubblico per la prosecuzione ed il potenziamento delle attività dello Sportello
informativo distrettuale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP) nel Distretto
Sociale B di Frosinone, nonché per i necessari adempimenti amministrativi in capo all’Ente
medesimo.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il trattamento è realizzato attraverso procedure
ed operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti informatici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati personali. Il trattamento è svolto dal Titolare del trattamento e dal Responsabiledei dati –
RPD.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: il conferimento dei dati personali, sensibili e giudiziali è
necessario ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico in argomento, e il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati comporta l’impossibilità da parte dell’Ente ad autorizzare la
partecipazione allo stesso.
COMUNICAZIONE DEI DATI: possono venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente gli
incaricati del trattamento e gli stessi possono essere comunicati, per le finalità previste dal servizio
di cui all’Avviso pubblico a (in via meramente esemplificativa)strutture sanitarie pubbliche e
private, organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria, polizia giudiziaria,per ragioni ispettive o
per la stesura di certificazioni e referti,enti locali per comunicazioni obbligatorie, collaboratori
esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a tutti i soggetti per i quali la

comunicazione è necessaria per il corretto espletamento delle finalità oggetto dell’Avviso
pubblico.

TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: Il Comune di Frosinone Capofila del Distretto Sociale B di
Frosinone’non trasferisce i dati personali raccolti verso paesi dell’Unione Europea né verso Paesi
Extra UE.
CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle
procedure connesse all’Avviso pubblico presso il Comune di Frosinone Capofila del Distretto
Sociale B di Frosinone con sede in Piazza VI Dicembre , CAP 03100 – Palazzo Comunale.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha diritto:
 all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
personali;
 ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del
trattamento;
 a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca;
 proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo PEC all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo
Comune di Frosinone Capofila Distretto Sociale B di Frosinone – Frosinone, CAP 03100, Piazza VI
Dicembre.

