
SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE (SUAP) 
 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento Ue 679/2016 

sul trattamento e la libera circolazione dei dati personali e della normativa nazionale. 
 
Gentile Utente, 

 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel 
rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto. 

 

1. Titolare del trattamento: Comune di San Giovanni Valdarno, nella persona del Sindaco pro tempore, e.mail 
sindaco@comunesgv.it tel. 055/91261 PEC: protocollo@pec.comunesgv.it  
2. Responsabile del trattamento: Dirigente Area II Tecnica del Comune di San Giovanni Valdarno. 

3. Responsabile della protezione dei dati: Dott. Paoli Stefano - e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it 

PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5  
4. Finalità del trattamento: i dati da Lei forniti sono necessari per adempiere ad un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento e all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 

di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il Suap ha l’obbligo di acquisire gli elementi 

informativi per la gestione delle procedure di competenza. Nell’ambito del procedimento potranno pertanto 

essere acquisiti ulteriori elementi da altri soggetti/enti. Ai sensi del Dpr 160/2010 il Suap è tenuto 

all’esecuzione delle procedure amministrative previste che comportano l’acquisizione dei dati.  
5. Categoria di dati trattati: I dati personali che in occasione dell’attivazione del presente servizio saranno 

raccolti e trattati riguardano dati identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo 
online, altro) e dati di localizzazione (ubicazione, GPS, GSM, altro). Sono altresì richiesti dati personali relativi 

ai soggetti che fanno parte dell’impresa e/o loro delegati o soggetti collegati.  
6. Categorie di destinatari: i dati potranno essere diffusi o comunicati ai soggetti pubblici o privati nei casi 
previsti dalla legge o regolamento.  
7. Modalità di trattamento e conservazione: i dati personali conferiti saranno trattati con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679, in 
particolare per le finalità di cui sopra. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della 

prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell’attività, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
8. Misure di sicurezza adottate: in particolare sono adottate le misure specifiche poste in essere per fronteggiare 

rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata 
regolarmente; sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus, firewall, 

antintrusione, altro); sicurezza anche logistica.  
9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato: il trattamento non comporta l’attivazione di un processo 
decisionale automatizzato.  
10. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati 

in Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali amministratori di sistema e/o responsabili del 
trattamento. I suoi dati potrebbero essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea ed in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea.  
11. Diritti dell’interessato: Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento 

dei dati, ottenere la portabilità dei dati, revocare l’eventuale consenso se previsto; proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante della privacy). Laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, 

il Comune non potrà erogare il servizio o prestare l’attività richiesta. 
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 
San Giovanni Valdarno, lì …. 

 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 
 

Firma …. 


