034
Donazione organi

Comune di San Michele di Ganzaria (CT)
(Città Metropolitana di Catania)
INFORMAZIONI
ai sensi dell’ art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia protezione dei dati personali (D.Lgs.
2003 n.196, mod. dal D.Lgs. 2018 n.101), sul trattamento dei dati personali delle persone (di seguito “interessati”) che
comunicano direttamente i propri dati personali
•
Categorie di interessati

cittadini maggiorenni e capaci di intendere e di volere, aventi
nel comune la loro residenza o la loro dimora, che intendono
rilasciare o revocare la dichiarazione sulla donazione degli
organi.

Titolare del trattamento
I suoi dati personali sono trattati dal Comune di San Michele di Ganzaria, Via Roma n.82, cap 95040, Telefono
(+39) 0933 971011, c.f. 82002180873, p.iva 01180410878,
➢ E-mail: segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it,
➢ PEC: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
Contitolari del trattamento, insieme al Comune, sono anche:
• Ministero dell'Interno (CNDS:Centro nazionale dei servizi demografici)
• Ministero della Salute - sistema informativo dei trapianti ciascuno per la gestione dei compiti previsti dalla normati
Finalità del trattamento
I dati saranno trattati dalle unità di personale o dagli organi interni autorizzati, anche avvalendosi di Responsabili
del trattamento che trattano i dati per conto del Comune sulla base di un contratto o altro atto giuridico, per le
seguenti finalità:
•

raccogliere e trasmettere alle autorità competenti la dichiarazione di consenso o di diniego in ordine alla
donazione di organi e tessuti in caso di morte, da parte del cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al
Comune di rilascio della CIE.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è basato sul suo consenso, liberamente espresso e sempre revocabile,
ai sensi dell'art. 6 lett. a) e art. 9 lett. a)
Obbligo o facoltà di conferire i dati
L'interessato non è tenuto a fornire i dati. In mancanza non sarà possibile ricevere la dichiarazione.
Comunicazione dei dati e destinatari
I dati saranno comunicati a
• Contitolari del trattamento (Ministero dell'Interno: CNDS -Centro nazionale dei servizi demografici,
Ministero della Salute- Centro di coordinamento regionale Centro Nazionale per i trapianti)
•
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi, in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa, osservando i seguenti termini:
• conservazione fino alla conclusione del procedimento amministrativo;
• successivamente i dati necessari sono archiviati dalle autorità competenti in base alle norme di legge.
Il sistema CIEonLine cancella immediatamente il dato dopo l'avvenuta ricezione da parte del SIT.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune e ai Contitolari, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica di
quelli inesatti, l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li
riguarda e possono opporsi al trattamento nei casi previsti (artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).
L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento con le stesse modalità con le quali è stato
prestato, ma il trattamento effettuato nel periodo anteriore alla revoca rimane, comunque, lecito.
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Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere presentate al Comune e ai Contitolari, agli indirizzi sopra indicati,
senza particolari formalità, anche per iscritto o tramite mail o PEC.
Reclamo all'autorità di controllo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del
Regolamento citato.
Responsabile della protezione dei dati – RPD
Per tutte le questioni che concernono il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti degli interessati,
l’interessato si può rivolgere al Responsabile della protezione dei dati (RPD), Avv. Salvatore Maugeri, sia
telefonicamente, sia scrivendo ai seguenti indirizzi:
➢ Telefono: (+39) 0935683022
➢ per comunicazioni scritte: Via Mazzini n. 24 - 94015 Piazza Armerina (EN)
➢ mail: rpd@comune.sanmichelediganzaria.ct.it
Ulteriori informazioni sono fornite con specifiche informative che vengono fornite quando l’utente accede ai singoli servizi
erogati
tramite
l’applicazione,
reperibili
anche
nel
sito
istituzionale
del
Comune,
all’indirizzo
http://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it/privacy/ o possono essere chieste presso gli uffici del Comune oppure
utilizzando i contatti e i recapiti sopra indicati.
Il Responsabile del procedimento
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