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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si forniscono
alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali nel contesto dei procedimenti e
dei servizi svolti dal Titolare del trattamento.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cesiomaggiore, con sede in Piazza Mercato, 2 – 32030
Cesiomaggiore (BL) – P.IVA 00203620257 – cesiomaggiore.bl@cert.ip-veneto.it.
2. Finalità, base giuridica e modalità del trattamento
I dati personali dell'interessato sono trattati nell'ambito delle funzioni attribuite al Titolare in qualità di Ente Locale e
delle funzioni ad esso delegate secondo la normativa vigente.
Il Comune ha provveduto a mappare i principali trattamenti dei dati da parte dei vari servizi comunali, nell'ambito
dell'istituzione del cosiddetto “Registro dei trattamenti”.
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, informatiche e telematiche. Sono adottate misure di sicurezza atte
a minimizzare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione, di perdita, di trattamento non conforme alle finalità
della raccolta.
3. Comunicazione dei dati a terzi
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi per consentire il raggiungimento delle finalità indicate al punto
In via esemplificativa, tali soggetti potranno essere:
•

Altre amministrazioni pubbliche;

•

Società di servizi, Società pubbliche, Ditte appaltatrici, Consulenti e Collaboratori esterni incaricati dall'ente al
fine di integrare le attività amministrative, gestire parte del procedimento o parte del servizio in forza di
contratto di servizio/convenzione/appalto, erogare il servizio.

•

Società del settore ICT e Telecomunicazione, fornitrici di sistemi informatici e di reti di telecomunicazioni che
gestiscono la manutenzione di tali sistemi.

Per ciascuna specifica finalità i dati potranno essere trattati da uffici comunali e da responsabili diversi. L'elenco preciso
dei destinatari e dei terzi che potrebbero conoscere i Suoi dati può essere richiesto all'Ufficio comunale.
4. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web e dei servizi on-line messi a
disposizione acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
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Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati,
dietro richiesta delle competenti Autorità, per l’eventuale accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
5. Dati forniti volontariamente dall’utente
Per l’accesso ad alcuni servizi erogati anche tramite il sito, potrà essere richiesto l’invio facoltativo, esplicito e
volontario di posta elettronica agli indirizzi opportunamente indicati. L’eventuale richiesta comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno eventualmente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il periodo
necessario per Legge per l’erogazione del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti
istituzionali dell’Ente o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
7. Diritti dell'interessato
All'interessato sono riconosciuti i diritti definiti nel GDPR con gli articoli da 15 a 22, quali il diritto di revoca, diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione e diritto di rivolgersi all'autorità di controllo.
8. Comunicazione e conferimento di dati
Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio richiesto e per
il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare del trattamento, salvo casi di consenso facoltativo per i quali
verrà acquisito specifico consenso scritto dell'interessato.
9. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
E' possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti elencati nel precedente punto 5.
Può essere contattato con istanza inoltrata a: Comune di Cesiomaggiore – Responsabile della protezione dei dati Piazza Mercato, 2 - 32030 Cesiomaggiore, oppure con email cesiomaggiore@feltrino.bl.it e nell'oggetto specificare “Al
responsabile della protezione dei dati”.
In caso di mancato riscontro alle loro richieste gli interessati possono proporre un reclamo all'Autorità di controllo per
la protezione dei dati personali (GDPR - Art.13, comma 2, lettera d).
10. Maggiori informazioni
Maggiori informazioni rispetto a quanto riportato nella presente informativa sono disponibili:
•

Sito istituzionale del Comune di Cesiomaggiore - www.comune.cesiomaggiore.bl.it – sezione
Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Privacy

•

Portale del Garante della privacy – www.gpdp.it
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