INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI (GDPR) n. 679/2016
Il sito istituzionale del comune di Villa Bartolomea intende garantire il rispetto dei principi
sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
particolare riguardo al trattamento dei dati personali, nessuno escluso, nonché alla libera
circolazione dei medesimi anche nell’interesse pubblico coerentemente con il diritto alla
trasparenza.
Ai sensi di quanto prescritto normativamente ed anche dal regolamento comunale in materia
di Privacy, si comunica che i dati che sono richiesti in questo Servizio hanno le seguenti
finalità:
1. I dati personali sono raccolti dal personale addetto agli uffici comunali esclusivamente per
lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali ed
esecuzioni di compiti di interesse pubblico.
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati vengono trattati da personale istruito,
formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi della correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo
trattamento.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio ed il rifiuto
da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere
alle funzioni di cui sopra.
4. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrà comportare l’applicazione di sanzioni
amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni
previste dalla legge.
5. I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
a. ai soggetti previsti dalla L. n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti
coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata;
b. ai soggetti previsti dall’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013, disciplinante l’istituto
dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei
diritti del soggetto controinteressato - i dati potranno altresì essere pubblicati sul sito internet
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, laddove ciò sia previsto dalle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n.33/2013;
c. ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
d. ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
e. a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata.
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile del trattamento e dagli incaricati
dell’ufficio.
7. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità sopra indicate (“principio della limitazione della conservazione” art. 15 Reg. UE
679/16) o in base alle scadenze previste da norme di legge.
8. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento stesso
I diritti dell’interessato sono (artt. 15 e 21 Reg. UE 2016/679):
a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo
riguardano e l’accesso agli stessi;

b. ottenere la rettifica dei dati senza giustificato ritardo, inclusa l’integrazione dei dati;
c. ottenere la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;
e. la portabilità dei dati;
f. proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Quanto sopra, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare.
9. Eventuali reclami andranno proposti all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei
dati personali: www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it , Piazza Monte Citorio 121 00186 Roma
– e.mail garante@gpdp.it, fax 06.696773785 te. 06696771
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villa Bartolomea, nella persona del
Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’ente.
Attualmente il nominativo è il sig.: ANDREA TUZZA, reperibile a questo indirizzo:
COMUNE di VILLA BARTOLOMEA, C.SO FRACCAROLI N. 83, 37049 – VILLA
BARTOLOMEA (VR)
Tel. 0442-659911
e-mail: segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it
PEC: segreteria.comune.villa-bartolomea@halleypec.it

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è il Dott. Matteo Zanferrari
tel. 0442-659928
e-mail: ragioneria@comune.villa-bartolomea.vr.it

Per presa visione e consenso
Data:

Firma leggibile

