
 
 COMUNE DI ACQUALAGNA 
 
 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - EMERGENZA COVID-19  
  
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è l’Ente Comune di Acqualagna, con sede in Piazza Mattei n. 9, Tel. 0721.79671, 
Email: comune.acqualagna@provincia.ps.it, PEC: comune.acqualagna@emarche.it 
  
Responsabile della Protezione dei Dati  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Giuliana Riberti ed è contattabile al seguente 
recapito e-mail: griberti@libero.it 
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali raccolti in questo periodo di emergenza sanitaria sono trattati esclusivamente per 
adempiere a specifici obblighi di legge e per finalità di interesse pubblico rilevante, connesse al 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per:  
 
a) 

 supporto per l’approvvigionamento e la consegna di medicine e beni di prima necessità  

 supporto psicologico e/o pedagogico telefonico, per il mantenimento benessere psico-fisico  

 controllo del rispetto delle disposizioni restrittive cui sono sottoposti i cittadini  
 

per i quali le basi giuridiche del trattamento sono l’adempimento a specifici obblighi di legge (ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, il D.L. n.14 del 9 marzo 2020, 
D.L. 08/04/2020 n. 22, D.L. 16/05/2020 n. 33, DPCM 17/05/2020),  
 
b) Lo svolgimento di funzioni istituzionali e motivi di rilevante interesse pubblico  

 erogazione di supporti economici alle famiglie e buoni spesa da spendere presso strutture di 
vendita convenzionate  
 

per la quale le basi giuridiche del trattamento consistono nell’adempimento a specifici obblighi di legge 
(DPCM 17.03.2020, Ordinanza 29 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile n.658, D.L. 
19/05/2020 n. 34) e nello svolgimento di funzioni istituzionali e per finalità di rilevante interesse pubblico 
(sostegno ai cittadini e famiglie in situazioni emergenza, attività socio-assistenziali a tutela di minori e 
soggetti bisognosi, non auto-sufficienti e incapaci). 
  
I dati personali sono trattati, nel caso, anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle 
condizioni per l’accesso a benefici richiesti. 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati  
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  
a) i dati identificativi  

b) i dati di contatto  

c) i dati relativi al domicilio dell’interessato e dei suoi conviventi durante il periodo di quarantena  

d) informazioni attinenti allo stato di salute (es. lo status di contagiato o la presenza in famiglia di disabili)  

e) informazioni attinenti le necessità per l’espletamento del servizio di supporto 
f) informazioni volte a verificare la persistenza dei requisiti per i contributi richiesti (come i dati reddituali 
o patrimoniali)  
 



I dati personali, afferenti anche a “Categorie particolari di dati” ai sensi dell’art.9 del Regolamento UE 
2016/679 oggetto di trattamento si riferiscono ai Cittadini che sono soggetti a misure restrittive per 
quarantena o per contrazione del Covid-19, che impediscono di uscire dal luogo del domicilio, a cittadini 
circolanti sul territorio comunale, nonché a cittadini facenti richiesta di supporto o sussidi previsti dalla 
normativa nazionale. 
  
Modalità di trattamento  
Il trattamento è effettuato con modalità cartacee, telefoniche ovvero telematiche, con misure di sicurezza 
rapportate al mezzo ed al supporto utilizzato, volte a prevenire l’indebita conoscenza delle informazioni 
trattate e dell’identità degli interessati, ove compatibile con le evidenze oggettive relative al contesto ed 
ai luoghi del trattamento ed a garantire il rispetto di tutti i principi attinenti il corretto trattamento dei dati 
personali disciplinati all’art.5 del Regolamento UE 2016/679.  
 
Chi tratta i dati dei cittadini  
I dati personali sono trattati da personale dipendente opportunamente autorizzato ed istruito sulle misure 
da attuare per la tutela dei dati, nonché da personale di società esterne o cooperative affidatarie di specifici 
servizi, opportunamente vincolate con atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, 
limitatamente alle previsioni contrattuali. L’elenco dei Responsabili è disponibile presso l’Ente. 
  
A chi possono essere comunicati i dati  
I dati personali, nell’ambito delle finalità del trattamento di volta in volta perseguite, possono essere 
comunicati a tutti i soggetti individuati all’art.14, ai commi 1 e 2 del DL n.14 del 9 marzo 2020, ad altri 
soggetti pubblici o privati autorizzati nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle 
attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto, ivi inclusi Responsabili esterni del 
trattamento, nonché alle autorità territorialmente competenti (ASUR, Prefettura, forze dell’ordine, etc) in 
ragione di specifiche previsioni normative.  
I dati personali non sono oggetto di diffusione. 
  
Durata del trattamento  
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione 
di interesse pubblico rilevante, fino al termine dello stato d’emergenza da COVID-19 ed eventualmente 
archiviati in base ai Piani di conservazione e scarto dell’Ente; sono fatte salve ulteriori esigenze di 
conservazione per le quali si procederà a procedure selettive delle informazioni da conservare in 
ottemperanza al principio di minimizzazione (necessità e proporzionalità) ovvero alla loro 
anonimizzazione per finalità statistiche. 
  
Diritti degli interessati  
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 (es. accesso, rettifica, 
cancellazione/oblio, limitazione, opposizione, etc.) è possibile rivolgersi ai recapiti dell’Ente sopra 
indicati. Tali diritti possono essere esercitati anche mediante richiesta da inviare al Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD) all’indirizzo Via Vincenzo Monti n. 10/a – 61032 Fano (PU) 
Si ricorda infine che l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei 
suoi dati personali (per maggiori informazioni consultare il sito web dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it).  


