
CITTA’  DI LAMEZIA TERME

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL ’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERS ONALI (RGPD)

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali che l’ente acquisirà, sia in forma cartacea che informatica, saranno trattati esclusivamente per
le  finalità  istituzionali,  nel  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza  e  di  tutela  della
riservatezza,  secondo  le  prescrizioni  contenute  nel Regolamento  Generale  per  la  protezione  dei  dati
personali, nonché delle disposizioni legislative italiane e delle indicazioni fornite dall’Autorità Garante della
protezione dei dati personali. 

MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI
I dati forniti al Comune di Lamezia Terme  saranno acquisiti e trattati esclusivamente dagli uffici competenti
per materia e coordinati dal Responsabile del trattamento, di volta in volta indicato. Ai fini del trattamento
saranno utilizzati sia documenti cartacei, sia documenti e dati informatici che possono risiedere presso gli
archivi degli uffici di competenza o presso sistemi idonei alla conservazione informatica, anche in modalità
remota. In quest’ultimo caso sarà cura dell’ente, affidare l’incarico di conservazione e gestione dei dati,
acquisire le idonee garanzie sulla regolare conservazione dei dati. 
Le informazioni  personali,  in nessun caso saranno fornite  a soggetti  terzi  che non siano espressamente
autorizzati, mediante provvedimenti formali di affidamento di specifiche funzionalità, con la prescrizione di
precise garanzie in ordine al rispetto degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali. 
I dati trattati dall’Ente saranno conservati secondo tempi e modalità definite nel Piano di conservazione, nel
rispetto delle previsioni dell’art. 68 del D.P.R. 445/2000.
I dati, inoltre, potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori autorizzati nell’ambito delle specifiche
competenze attribuite e indicati nel Registro del trattamento.

TRATTAMENTO PER FINALITA’ DIVERSE
I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e potranno essere utilizzati per finalità
diverse solo nel caso in cui ciò sia richiesto da specifiche disposizioni normative. 

DESTINATARI DEI DATI
I dati acquisiti potranno essere trasmessi a istituzioni o altri enti esterni solo nel caso in cui ciò sia previsto
dalle norme di legge o sia richiesto dalle procedure affidate dalle procedure attivate dal soggetto interessato. 
I dati forniti, inoltre, potranno essere trasmessi a Istituzioni pubbliche, persone fisiche o giuridiche quando
ciò sia richiesto dalla legge o risulti funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionali.

GESTORI ESTERNI DEI DATI
Il  trattamento dei dati, per ragioni organizzative o di efficienza dei servizi, è affidato ai seguenti soggetti
esterni:

Per i Sistemi Informativi : 
1. TINN s.r.l., Via G. De Vincentiis snc – 64100 Teramo, Tel. 0861/4451 Fax 0861 210085 . P. IVA e

CF: 00984390674 – pec: protocollo@pectinn.it;
2. IFM  s.r.l., Via A. Lombardi, 6/B – 88100 CATANZARO, Tel. 0961/715065 Fax 0961/715063 –

P.IVA: 00832790794 – pec: ifm@pcert.postcert.it;
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Per il Servizio di Protocollo:
3. MEDIA EXPRESS, s.r.l., di Rispoli Luca nato a Lamezia Terme (Nicastro) il 16/03/1966, P.zza S.

Maria  Maggiore,  16  Lamezia  Terme  –  P.  IVA:  02171450790  –  email:

agenzialameziaterme1@sailpost.it Tel. 0968/447127;

Per il Servizio di Sicurezza e Tutela della salute sul luogo di lavoro (Medico Competente):
4. FORGEST s.r.l., Via G. Marconi, 243/A 88046 Lamezia Terme – pec: forgest@pec.it;

Per la Gestione Giuridica ed Economica del Personale:
5. TINN, s.r.l., Via Po, 94 – 64100 Teramo P.IVA: 00984390674;

Per l' Area Sicurezza e Vigilanza Urbana:
• SAPIDATA S.p.A., Via Fabrizio da Montebello n°5 – Acquaviva – Repubblica di San Marino – pec:

sapidata@pec.it;

Organismi del Terzo Settore a cui sono affidati i servizi che comportano gestione dei
dati personali: 

SOGGETTO CODICE FISCALE / PARTITA 
IVA 

Note 

Cooperativa Sociale  La 
scolastica 

0 1986500799

Cooperativa Sociale  Five 0 1618080798

Cooperativa  Sociale Adiss 0 2699110785

Consorzio Domicare 0 2050010350

Cooperativa  Sociale Attiva 0 2270540798

Consorzio Macrame' Trame 
solidali nelle Terre del Sole 

0 2372250809

Cooperativa  Sociale Adan 0 2473190797 Cessata attività dal 01/08/18

Cooperativa Sociale Primavera 0 2270540798 Cessata attività dal 01/03/19

Associazione Taxi Verde 92018560794

Cooperativa Sociale Ce.Pro.S 00 868570797

Associazione Italiane donne 
medico 

10158511005

Centro Lametino educazione 
sociale (CLES)

92000110798

Associazione Rinascita del 
Mediterraneo

92019110797

Aiaf Calabria Associazione 
Italiana Avvocati per famiglie e 

92016460799
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minori 

Associazione Mago Merlino 92007880799

Associazione Comunità 
Progetto Sud 

0 2243290794

 Cooperativa Sociale In rete 0 2361540798

Arci Comitato territoriale 
Lamezia Terme – Vibo valentia

92007660795

IL DELTA Cooperativa Sociale 0 2323200796

SIARC  SPA 0 1245130792

Società Cooperativa COT 0 3401970821

 Società cooperativa COSEC 00 399420793

SOGGETTI ISTITUZIONALI  

ATERP 

INPS 

ASP 

CENTRO PER 
L'IMPIEGO 

UEPE 

REGIONE CALABRIA 

TRIBUNALE PER I 
MINORENNI 

TRIBUNALE 
ORDINARIO 

Lameziamultiservizi S.p.A. :
• Servizio idrico integrato;
• Servizi cimiteriali.
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TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO
I dati potranno essere trasmessi a un paese terzo esclusivamente nell’ambito di procedure che lo prescrivano,
nonché per espressa richiesta da parte dell’interessato. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà  chiedere  l'accesso ai  propri  dati  personali  detenuti  presso l’ente  nonché l’eventuale
rettifica o aggiornamento. Potrà inoltre richiedere la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito,
errato o ridondante. 
Nei casi in cui, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia
ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi  segnalando tale abuso al Titolare del trattamento
chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario
adeguamento. 
In ogni caso, qualora riscontri delle possibili violazioni, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, all’indirizzo Piazza Venezia, n°11, 00187 ROMA, email: garante@gdp.it
Fax 06/69677.3785 Telefono 06/69677.1

TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il  titolare del trattamento dei dati è il  Comune di Lamezia Terme il  cui indirizzo di posta elettronica è
protocollo@pec.comunedilameziaterme.it 

I responsabili del trattamento dei dati sono i funzionari responsabili dei servizi in base alla
competenza della materia.

Il  responsabile della protezione dei  dati  designato dall’Ente è il  Dott.  Santo Fabiano, nato a Catania il
02/11/1956 e residente in Ladispoli (Roma), Viale Italia n. 131, indicato dalla società aggiudicataria del
servizio COIM Idea SAS, di Carmelo Sellaro & C., con sede in Polistena, P.IVA: 01349080802, giusto
Decreto del Sindaco n. 2 del 14/02/2019.
L'indirizzo pec del Dott. Santo Fabiano è il seguente: formamanagement@pec.it.
L'indirizzo email è il seguente: dpo@santofabiano.it
I recapiti telefonici sono i seguenti: 06/91132200 - 3487001342


