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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI - AREA
SEGRETERIA DEL COMUNE DI NOVE (REGOLAMENTO UE 2016/679)
Secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si
INFORMA
Finalità del trattamento dei dati personali comunicati
Il trattamento dei dati personali, da parte degli uffici appartenenti all’Area Segreteria del Comune di Nove,
è necessario per svolgere i procedimenti amministrativi consentendo il rilascio degli atti, l’erogazione delle
prestazioni e dei servizi richiesti.
Il rifiuto di fornire i dati può dare luogo, secondo i casi, all’impossibilità di effettuare le istruttorie dei
procedimenti amministrativi e di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge al fine di rilasciare
i provvedimenti richiesti e di fornire i servizi.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679, l’eventuale consenso richiesto a fornire i dati
personali è necessario per l’erogazione dei servizi o il rilascio degli atti. Il rifiuto di fornire il consenso al
trattamento dei dati personali, ove richiesto, causa l’impossibilità di erogare il servizio o il rilascio degli atti.
I dati raccolti verranno trattati unicamente per svolgere i procedimenti amministrativi finalizzati al
rilascio dei titoli richiesti o per l’erogazione dei servizi.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Nove
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Nove è l’avvocato Andrea Camata: Mail:
info@studiocamata.it Tel. 3294224265
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE 2016/679) si comunica che i dati potranno essere trasmessi a
soggetti che operano per conto del Comune di Nove nell’esecuzione dei servizi erogati degli uffici
appartenenti all’Area Amministrativa del Comune di Nove.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento (UE 2016/679) l’interessato ha diritto a:
1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
4) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali
e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato
ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento .
L'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 rivolgendosi al Comune di Nove sito in Nove alla Piazza De Fabris n. 4, pec:
comune.nove@kpec.it
Periodo di conservazione dei dati
Piazza Giuseppe De Fabris, 4
36055 Nove (VI)
tel. 0424 597550 - fax 0424 828300

info@comune.nove.vi.it
PEC: comune.nove@kpec.it
Partita IVA 00295870240
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Tutti i dati verranno conservati secondo i termini previsti dalla legge ed in ogni caso per tutta la durata del
servizio e anche dopo la sua cessazione, per necessità dell’Ente.
Protezione dei dati
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali come previsto dell’articolo 25
del Regolamento (UE 2016/679)
Il titolare del trattamento mette in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano
trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.
Sicurezza dei dati
Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza
adeguato dei dati trattati.
Nove, 30.12.2020
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IL SINDACO
Dott.ssa Raffaella Campagnolo
Firmato digitalmente da:CAMPAGNOLO RAFFAELLA
Data:30/12/2020 11:47:39

www. comune.nove.vi.it
Pag. 2 a 2

