
INFORMATIVA PRIVACY  
Art. 13 GDPR n. 679/2016 

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE – 

TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE - URP 
 

 

Identità e dati di contatto del 

Titolare del trattamento 

Maurizio Gambini – Sindaco del Comune di Urbino – tel. 

0722/3091 – mail info@comune.urbino.ps.it 

Identità e dati di contatto del 

Designato al Trattamento 

Piero Fraternale – Responsabile del Settore Politiche Educative 

– Trasparenza/Anticorruzione - URP - tel. 0722/309452 – mail 

pfraternale@comune.urbino.ps.it 

Finalità del trattamento e base 

giuridica 

Procedimenti afferenti l’attività del Settore svolti in base a 

norme di legge e/o di regolamento 

Destinatari dei dati personali Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati  i 

dipendenti del Settore Politiche Educative – 

Trasparenza/Anticorruzione – URP, i dipendenti degli altri 

Settori dell’ente coinvolti nel procedimento e i soggetti 

incaricati alla pubblicazioni degli sul web. 

Modalità di trattamento e periodo 

di conservazione dei dati 

I dati verranno trattati per i soli fini connessi alla conclusione 

del procedimento e saranno conservati per tutta la durata del 

procedimento e per il periodo comunque previsto dalla 

normativa vigente in materia di conservazione documenti e 

d’archivio. 

Diritti dell’interessato in relazione 

al trattamento dei dati  

L’interessato può richiedere al Titolare del trattamento 

l’accesso ai dati personali, la loro rettifica o cancellazione, la 

limitazione o l’opposizione al trattamento.  

Diritto di proporre reclamo L’interessato può proporre reclamo al Garante della privacy al 

sito www.garanteprivacy.it 

Eventuale obbligo legale o 

contrattuale o requisito necessario 

per la conclusione del 

contratto/procedimento e le 

eventuali conseguenze della 

mancata comunicazione dei dati 

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario 

per la conclusione del procedimento. L’interessato ha l’obbligo 

di fornire i dati personali e qualora i medesimi non vengano 

forniti non si potrà procedere alla conclusione del 

procedimento. 

Eventuale esistenza di un processo 

decisionale automatizzato compresa 

la profilazione 

Non esiste un processo decisionale automatizzato. 

Identità e dati di contatto del 

Responsabile della protezione dei 

dati 

Michele Cancellieri 

mail: rdp@comune.urbino.ps.it 

  

 

 
 


