INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 PER I
SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE- STATO CIVILE- LEVA- ELETTORALE)
Il Comune di RONDISSONE, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i
trattamenti dei dati personali relativi ai servizi demografici saranno improntati ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano:
[ X ] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo
online, dati di contatto (numero telefonico, username, password, customer ID, altro)
[ X ] composizione familiare, elementi caratteristici della identità fisica
[ X ] dati inerenti lo stile di vita
[ X ] situazione economica
[ X ] situazione finanziaria
[ X ] situazione patrimoniale
[ ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro
[ X ] situazione fiscale
[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro
In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati (art. 9 Regolamento
UE 2016/679) o dati giudiziari (art. 10 Regolamento UE 2016/679):
[ X ] dati inerenti l’origine razziale o etnica
[ X ] opinioni politiche
[ X ] appartenenza sindacale
[ X ] convinzioni religiose o filosofiche
[ X ] orientamento sessuale
[ X ] dati biometrici
[ X ] dati giudiziari
[ X ] dati relativi allo stato di salute
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di
competenza, per adempiere ad obblighi di legge, di regolamento o della normativa
europea ai quali è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par.1 lett. c) Regolamento UE
2016/679), per l’espletamento delle funzioni istituzionali e per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) Regolamento UE 2016/679).
Si informa che, tenuto conto delle predette finalità del trattamento, il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà
avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare corso al relativo procedimento
amministrativo.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e
telematici e comunque con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati, nonchè nel pieno rispetto dei principi generali in materia di
protezione dei dati personali (art. 5 Regolamento UE 2016/679). I dati personali saranno
trattati esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati al trattamento e istruiti dal
Titolare ai sensi dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679, nonché da eventuali soggetti
nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati.
I dati personali raccolti verranno trattati e conservati per il periodo di conservazione
previsto per legge.
I dati potranno essere trasmessi e comunicati a:
-

Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, esclusivamente in caso di
espressa disposizione di legge o di regolamento.
Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per
adempiere ad obblighi di legge o per il perseguimento di finalità istituzionali;

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, salvo i casi specificamente previsti dalla
normativa nazionale e/o europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi
terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un
obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso
l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni
normative di cui agli artt. 44- 49 Regolamento UE 2016/679.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Regolamento
UE 2016/679: - di ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La
riguardano; - di ottenere l’ accesso ai Suoi dati personali e di ottenere le informazioni di
cui all’art. 15 Regolamento UE 2016/679; - di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la
rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti dalla normativa; - di ottenere la
limitazione del trattamento dei Suoi dati (nei casi previsti dall’art. 18 Regolamento UE
2016/679); - di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare
(nei limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679); - diritto alla portabilità dei dati
(nei casi previsti dall’art. 20 Regolamento UE 2016/679).
Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679) .
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una
raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare comune.rondissone.pec@actaliscertymail.it,
oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali (inserire dati di
contatto del DPO avvocatostrata@strata-serlenga.it)

Titolare, responsabile e autorizzati
Il Titolare del trattamento è il Comune di RONDISSONE, con sede in Via Cesare Battisti,1,
indirizzo PEC comune.rondissone.pec@actaliscertymail.it. L’elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è custodito presso la sede del Titolare
del trattamento.

