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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
in merito al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Unione dei Comuni Valle del Savio, in
qualità di Titolare del trattamento dati, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il
trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le
informazioni essenziali in merito all’utilizzo dei dati personali in relazione all’espletamento
dell’Asta pubblica per la vendita dell’immobile sito in Montiano, Via Vittorio Veneto n. 32.
Titolare, Contitolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Valle del Savio, nella persona del Presidente protempore, con sede legale a Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10 e, sede territoriale, in San
Piero in Bagno (FC), 47021, Via Verdi n. 4, (PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it).
Contitolare del trattamento è il Comune di Cesena, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede
legale a Cesena (FC), 47521, Piazza del Popolo, 10 (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it).
Il Responsabile del trattamento è il Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio del
Comune di Cesena, rappresentato organicamente dal Dirigente Dott. Andrea Lucchi.
Il Titolare e il Contitolare del trattamento dati hanno designato il Responsabile della Protezione dei
Dati (D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare e al
Contitolare nonché al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento trova la sua liceità nella Legge Regionale Emilia-Romagna
08.08.2001, n. 24, nell’ “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2024”
portante come allegato il Piano Alienazioni 2020 del Comune di Montiano (Deliberazione di
Consiglio dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” n. 27 del 18/12/2019) e nella Convenzione tra
l’Unione Valle del Savio ed il Comune di Cesena per la gestione del patrimonio immobiliare del
Comune di Montiano del 31 marzo 2015, prorogata fino al 30.06.2021.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di espletamento della presente procedura
d’asta. I dati personali comunicati dai soggetti partecipanti all’asta saranno trattati da personale
autorizzato al trattamento all’uopo designati, con modalità analogiche e strumenti informatici,
limitatamente alla procedura d’asta, agli adempimenti normativi di pubblicazione all’albo pretorio
on-line e per la stipulazione del contratto, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al
novellato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi
dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dei diritti dell’interessato.
Misure di sicurezza
Il Titolare e Contitolare del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del
Regolamento (UE) 2016/679.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati,
in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, esclusivamente per le
finalità connesse all’asta pubblica.
Tempo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo di durata della procedura d’asta nonché dell’eventuale
rapporto contrattuale, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai
legittimi interessi del Titolare/Contitolare e all’adempimento di specifici obblighi di legge o
regolamento.
Diritti dell’interessato
L'interessato ha il diritto di esercitare, nei casi previsti, i diritti di accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al
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trattamento dei propri dati (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), inoltrando istanza scritta
al Titolare o al Contitolare del trattamento ai seguenti recapiti:
- Unione dei Comuni Valle del Savio, Piazza del Popolo, 10, 4751, Cesena (FC);
E-mail: privacy@unionevallesavio.it o PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it;
- Comune di Cesena, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede legale a Cesena (FC),
47521, Piazza del Popolo, 10
E-mail: privacy@unionevallesavio.it o (PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it).
Diritto di proporre reclamo
Si rende edotto l’interessato che, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

