INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Egr. sig./Gent.le sig.ra,
la invitiamo a leggere le informazioni che riportiamo di seguito riguardo all’utilizzo che il Comune di Valdobbiadene fa dei
suoi dati personali, e al modo in cui questi dati vengono trattati dagli uffici comunali:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

Cosa significa trattamento dei dati personali: rappresentano ‘trattamento’ le operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, raffronto, comunicazione o
diffusione, cancellazione o distruzione di dati personali, compiute con l’utilizzo o meno di strumenti informatici, con o
senza ausilio di processi automatizzati.
Dato personale è qualsiasi informazioni riguardante una persona fisica (denominata ‘interessato’) identificata, o
identificabile anche indirettamente tramite altre informazioni: ad esempio, sono dati personali di una persona fisica il
nome o altre informazioni anagrafiche (es. luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di identificazione (es. codice
fiscale) altri elementi quali le impronte digitali; fra i dati personali, sono detti ‘dati sensibili’ quelli idonei a rivelare
l’origine etnica, l’adesione a partiti politici, a sindacati o ad associazioni di carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, le informazioni relative a condanne penali o alla qualità di indagato o di imputato in un procedimento
penale (cd. dati giudiziari), e i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Perché le chiediamo dati personali e come vengono utilizzati: le informazioni che ci comunica, compilando il modulo
domanda per la fornitura del assegno parentale, sono necessarie per identificarla e per attivare il servizio. Inoltre la
sua richiesta verrà conservata nell’archivio comunale e registrata in forma elettronica nel registro di protocollo
informatico, come prevede la legge (artt. 53 e segg. del D.P.R. 445/2000). In relazione alle finalità sopra descritte, la
base giuridica del trattamento è rappresentata dal suo consenso e dall’adempimento di un obbligo legale cui il
Comune è soggetto. Lei è libero/a di fornire, o meno, i dati personali che le abbiamo richiesto, ma è utile precisare
che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità,
per il Comune, di fornirle il servizio da lei richiesto.
Titolare del trattamento è il Comune di Valdobbiadene, nella persona del Sindaco (e-mail
protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it PEC comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it).
Responsabile della protezione dei dati, cioè il soggetto incaricato di sorvegliare che il Comune rispetti le norme in
materia di protezione dei dati personali, è la Società informatica territoriale s.r.l. di Belluno, con sede in Via Masi
Simonetti n. 20 (Tel. 0437 358013, PEC: sit@cert.consorziobimpiave.it), che opera attraverso il sig. Barattin Antonio
Daniele.
Soggetti esterni ai quali verranno comunicati i dati personali: il Comune di Castelfranco Vento responsabile di ambito.
Lei, in qualità di interessato:
 potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritto che la legge le riconoscere nei confronti di chi
tratta i suoi dati personali:
 ottenere l’accesso ai suoi dati personali: cioè può chiedere al Titolare del trattamento quali dei suoi dati
personali vengono trattati e in quale modo;
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali, salvo che il titolare non dimostri l’esistenza
di motivi legittimi cogenti per il trattamento, che prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà, o che il
trattamento sia necessario all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto del titolare in sede
giudiziaria;
 di chiedere la rettifica dei suoi dati personali, la limitazione del trattamento o la cancellazione dei dati personali
non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
 potrà proporre reclamo al Responsabile per la protezione dei dati o all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (https://www.garanteprivacy.it) sulle modalità con le quali i suoi dati personali sono trattati dal
Comune.

Regolamento UE 679/2016 – Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………. dichiara di aver letto l’informativa sul
Regolamento UE 679/16, circa le modalità e le finalità di utilizzo dei propri dati personali e ne autorizza il
trattamento nei termini sopra indicati.
Valdobbiadene, lì

Firma
_________________________

