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INFORMATIVA PRIVACY
Privacy (Regolamento UE n.2016/679 – G.D.P.R.)
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del G.D.P.R. 2016/679 e della normativa nazionale
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (art. 4 comma 1 G.D.P.R.)
In applicazione a quanto previsto dal Regolamento Europeo 27/04/2016, n. 679, dal D.lgs. 30/06/2003, n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, con questa
informativa Le illustriamo come il Servizio tecnico utilizzerà i dati che La riguardano, inclusi quelli da Lei già forniti, o che fornirà in futuro, e quali sono i diritti
che Le sono riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679. L’ufficio pone, infatti, costante attenzione alla protezione dei dati personali dei propri utenti.

SOGGETTO CHE AUTORIZZA L'UTILIZZO DEI PROPRI DATI
SOCIETÀ (che autorizza l'uso dei dati a nome delle persone fisiche dalla stessa, a
___________________________________________________________________________________________ .

vario

titolo,

dipendenti):

Persona fisica (che autorizza l'uso dei propri dati personali): ________________________________________________________.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente Servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati personali è inteso a salvaguardare la riservatezza delle informazioni riferite sia a persone fisiche che a
persone giuridiche.

Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 Le forniamo le seguenti informazioni:
0. Premessa
I Suoi dati personali - compresi quelli riconducibili a categorie particolari, raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge - verranno trattati dal
Provveditorato esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle vigenti disposizioni di legge regolanti il funzionamento degli Enti locali (D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e da altre
specifiche disposizioni normative, per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività
istituzionale e, quindi, l’impossibilità di dar seguito alle Sue richieste.
I dati personali forniti, che saranno raccolti e trattati, riguardano i dati identificativi così come definiti dall'art.4 punto 1 del G.D.P.R.
1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Ozzero.
Sede: Piazza vittorio Veneto 2 -20080 – Ozzero -MISi riportano i seguenti dati di contatto: centralino tel.029400401- PEC: protocollo.ozzero@legalpec.it; email: sindaco@comune.ozzero.mi.it
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Si informa che l’Ente ha designato, ai sensi dell’art. 37 Reg. UE 2016/679 il responsabile della protezione dei dati personali – Avv. Erika Bianchi - che è
contattabile attraverso i seguenti canali: (erika.bianchi@pec.it - dpo.italia@gmail.com).
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Nel rispetto delle condizioni di liceità, il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse al procedimento di cui l’interessato è
parte, per assolvere a sue specifiche esigenze, mediante esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri,
nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679).
I dati raccolti sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato in modalità cartacea e digitale.
4. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Ozzero, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5,
utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
5. Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal
d.lgs. 33/2013.
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati) e conservati, per esempio, anche da parte dei seguenti soggetti:
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, da un regolamento o dalla normativa secondaria e comunitaria,
ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile: collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Ozzero, nell'ambito delle relative
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi Regolamento
679/2016/UE;
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persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del
Comune di Ozzero nei modi e per le finalità sopra illustrate;
ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge (es. richiesta di accesso agli atti), ovvero ancora se la comunicazione si
renderà necessaria per la tutela dell’Ente Comune di Ozzero in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali;
uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti;
Agenzia delle Entrate già ufficio del registro (Ministero dell’Economie e Finanze) al fine della registrazione fiscale;
Ufficio del Territorio già conservatoria dei registri immobiliari ai fini della trascrizione;
Ad altri eventuali soggetti/enti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge.

6. Periodo di conservazione dei dati (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
I dati raccolti verranno conservati per tutta la durata del presente procedimento e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati.
7. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.
8. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
L’interessato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
9. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui paragrafo 3.
Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I
suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri
soggetti indicati al paragrafo 5.
10. Trasferimento dati a paese terzo
I dati potranno essere sono soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non
sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale per la quale non esiste una decisione di
adeguatezza della Commissione, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati
resi disponibili.
11. Finalità diversa del trattamento
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di
tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. La informiamo che potrà
ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti, nonché sulla disciplina normativa in materia, ai seguenti link:
Pagina web del Titolare: www.comune.ozzero.mi.it
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT.
Garante europeo protezione dati (GEPD): https://europa.eu/europeanunion/abouteu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it.
Garante italiano della protezione dei dati: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
Per " I n f o r m a z i o n i P e r s o n a l i " si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari
dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti (mediante rilascio di dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 c. 2 del D.P.R. 445),
conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni al presente Servizio per l'espletamento dei compiti ad esso connessi.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Letta l'Informativa sulla Privacy che precede
il sottoscritto ____________________________________________________ Nato a ________________________________ il _______________ e residente
in ______________________________ C.A.P. _________ alla via ______________________________________ civico ____ nella sua qualità di:
_________________________________________________________________ (amm.re, legale rappresentante, altro)
società/ditta/impresa: ____________________________________________________________________________________________________

della

persona fisica
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riconosce di essere stato informato che il conferimento delle Informazioni Personali è richiesto esclusivamente per finalità istituzionali svolte dal Servizio
tecnico del Comune di Ozzero e ne autorizza l'utilizzo per le motivazioni indicate.
Pertanto il/la sottoscritto/a,
MANIFESTA IL PROPRIO CONSENSO;

RIFIUTA IL PROPRIO CONSENSO;

al trattamento delle proprie Informazioni Personali e, per le società, dei soggetti dipendenti, per le finalità preposte al presente Servizio.
LUOGO E DATA: ________________________________
In caso di società:
SOCIETÀ
(timbro)

Firma leggibile del rappresentante
_____________________________

In caso di persona fisica:
Firma leggibile dell’interessato
_____________________________

N.B.:
Al presente documento va allegata la copia di un valido documento di identità, in corso di validità, chiaramente leggibile, del titolare dei dati oggetto di
consenso.

La presente autorizzazione viene rilasciata per ______________________________________________________________
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