INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
SERVIZIO SEGRETERIA, ISTRUZIONE, COMMERCIO, DEMOGRAFICO
PROCEDIMENTI: COME DA ALLEGATI

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra
cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali di
soggetti componenti il Suo nucleo familiare, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare
del Trattamento, come qui descritte.

Titolare del trattamento
COMUNE DI CORMONS
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto – 33170 PORDENONE
Tel. 0434 – 29046 – dpo@studiolegalevicenzotto.it

Finalità per le quali l’ENTE tratterà i Suoi dati personali, sia nel corso dei Procedimenti che nella gestione
del rapporto futuro.

•

Finalità
attività amministrative istruttorie inerenti l’adozione del
provvedimento richiesto o previsto da norme di legge o
regolamento

COME DA ALLEGATO

•
•
•

Eventuale attività di pubblicazione di atti, documenti ed
informazioni all'Albo pretorio online e nelle sezioni di
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13
gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso
generalizzato, accesso Consiglieri Comunali altre forme di
accesso
Gestire la protocollazione, l’archiviazione e la conservazione
ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs
82/2005 e s.m.i.). di dati, informazioni, comunicazioni
anche elettroniche e documenti inerenti i Procedimenti ed
in generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici
intercorrenti. Finalità di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.

Base giuridica del trattamento
• Art. 6 comma 1 lett. C GDPR
- Trattamento necessario
per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento;
•

•

Art. 6 comma 1 lett. E GDPR
- Trattamento è necessario
per l'esecuzione di un
compito
connesso
all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il
titolare.
(Art. 6 comma 1 lett. C
GDPR)
Trattamento
necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del
trattamento.

I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti
diversi dal Titolare, quali:
Soggetti terzi o categorie
COME DA ALLEGATI

Note
Ciascuna tipologia di procedimento a specifici soggetti terzi o categorie
a cui vengono comunicati i dati

Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile stabilirlo, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo:
Dati personali e documenti
Dati,
atti
anche
istruttori
endoprocedimentali, documenti, analogici
o informatici, contenuti nei fascicoli del
procedimento
Dati e documenti informatici presenti nei
sistemi informativi dell’ente
Dati, atti ed informazioni pubblicate sul
sito web istituzionale

Periodo di conservazione o criteri per determinarlo
in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa

in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa
Albo pretorio online 15 giorni (salvo diversi termini previsti
dalla legge)
5 anni (in caso di archivio storico delle delibere e determine
come misura di trasparenza ulteriore rispetto la normativa
vigente)
5 anni dal 1 gennaio successivo all’anno di pubblicazione (in
caso di pubblicazione in amministrazione trasparente)

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per
esercitare gli stessi nei confronti del Titolare.
Diritto
Modalità di esercizio
Diritto di revoca del consenso (art. 13 Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in
comma II lett. A e art. 9 comma II lett. A)
formato cartaceo presso gli Uffici.
Diritto di accesso ai dati (art. 15)
Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in
formato cartaceo presso gli Uffici.
Diritto di rettifica (art. 16)
Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in
formato cartaceo presso gli Uffici.
Diritto all’oblio (art. 17)
Il diritto si esercita aprendo idonea procedura presso il
DPO.
Diritto alla limitazione del trattamento (art. Il diritto si esercita aprendo idonea procedura presso il
18)
DPO.
Diritto alla portabilità (art. 20)
Il diritto si esercita aprendo idonea procedura presso il
DPO.
Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per
la protezione dei dati personali
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento
Europeo 679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto
dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione
intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della

complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e
dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La informiamo inoltre che i dati personali che la riguardano possono essere raccolti presso terzi, quali
banche dati pubbliche o altre fonti, come di seguito specificato:
Dati, documenti e informazioni
- Dati e documenti relativi agli aspetti istruttori del
procedimento e la verifica dei presupposti di legge,
in particolare quando il procedimento è gestito
unitamente ad altre PPAA (conferenza di servizi,
convenzioni, associazioni, unioni ecc.)
- Dati e documenti per la verifica delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi
del DPR 445/00

Raccolti
Richiesti direttamente dall’Ente presso altre
pubbliche amministrazioni
Tramite Banche dati pubbliche (Anagrafe di altri
Comuni, Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia del
Territorio ecc.).
- Informazioni presso il DPO.

Il conferimento dei dati personali, particolari e sensibili richiesti o raccolti dell’Ente è obbligatorio secondo
le condizioni di legge. Tali dati personali potranno essere esclusivamente conosciuti da dipendenti e/o
collaboratori dell’Ente, specificatamente autorizzati a trattarli come incaricati al trattamento ed anche, ove
necessario, da altri titolari e contitolari come sopra descritto. Gli incaricati sono tenuti al segreto ed alla
riservatezza dei dati trattati anche sulla base di apposito Disciplinare tecnico/giuridico/operativo interno.

Data 10/01/2019

SEGRETERIA GENERALE

UNITA'
OPERATIVA

SERVIZIO DI SEGRETERIA, ISTRUZIONE, COMMERCIO, DEMOGRAFICO
DESTINATARI - SOGGETTI
DESCRIZIONE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E FINALITA'
ESTERNI
Attività Consiglio Comunale e Giunta comunale D.lgs 267/00, attività di
Amministrazioni pubbliche e
segreteria di gabinetto Sindaco, Assessori, Consiglieri, gestione status
autorità di vigilanza
consiglieri e giunta
Ricezione e protocollazione posta in arrivo, posta in uscita, scansione
no
documenti ai fini dell'archivazione digitale e conservazione dpr 445/00
Notifiche atti dell'ente e di altri enti, deposito atti casa comunale e
Amministrazioni pubbliche e
pubblicazione atti all'Albo pretorio in line, ai sensi del codice procedura civile
autorità di vigilanza
TUEL 267/2000, L. 69/09
Affidamento incarico esterno per la difesa giudiziale dell'Ente e gestione
rapporti con legali, art. 20, 27, 57 D.Lgs. 163/2006, gestione rapporti con
Assicurazioni per procedure di risarcimento, polizze, sinistri

Studi Legali, periti, consulenti
tecnici, broker, assicurazioni

Attività anticorruzione L. 190/12 (es. gestione whisleblower)

Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
informatiche che svolgono
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati

Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
Acquisto, perdita, riacquisto cittadinanza italiana e attività connesse L.91/1992
informatiche che svolgono
- art.16 d.P.R. n.362/1994
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati
Amministrazioni
pubbliche,
Pubblicazione di matrimonio, gestione, celebrazione matrimonio civile, unioni autorità di vigilanza e società
civili, attività ai sensi art.54 e seguenti d.P.R. n.396/2000, art.94 e seguenti del informatiche che svolgono
C.C
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati
Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato
informatiche che svolgono
civile
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati
Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
Autorizzazione alla sepoltura, Autorizzazione al trasporto di cadavere,
Autorizzazione alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento delle ceneri informatiche che svolgono
servizi di archiviazione e
(L.34/2008)
gestione informatica dei dati
Gestione scheda anagrafica ( es. cambio abitazione, Iscrizione anagrafica per
trasferimento residenza da altro Comune, per trasferimento di residenza
dall'estero , Cancellazione anagrafica per morte, per trasferimento di
residenza, per irreperibilità accertata , Variazione di qualifica o del titolo di
studio), rilascio certificazioni e attività connesse (dati storici ecc.)

Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
informatiche che svolgono
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati

SERVIZO DEMOGRAFICI

Rinnovo dichiarazione dimora abituale per cittadini extracomunitari,
aggiornamento scheda anagrafica

Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
informatiche che svolgono
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati

Gestione scheda AIRE (cancellazione, Iscrizione all'anagrafe italiani residenti
all'estero A.I.R.E.)

Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
informatiche che svolgono
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati

Gestione dichiarazioni diritti personalissimi (es. fine vita ecc.)

Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
informatiche che svolgono
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati

Documenti d'identità (con dichiarazione donazione organi)

Autentiche di firme e copie di documenti

Rilascio attestato di soggiorno per i cittadini comunitari

Rilascio carta di soggiorno permanente per i cittadini che hanno maturato 5
anni di residenza continuativa sul territorio nazionale

Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
informatiche che svolgono
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati
Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
informatiche che svolgono
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati
Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
informatiche che svolgono
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati
Amministrazioni
pubbliche,
autorità di vigilanza e società
informatiche che svolgono
servizi di archiviazione e
gestione informatica dei dati

Amministrazioni
pubbliche,
Richiesta copie di liste elettorali, Aggiornamento Albo degli scrutatori,
autorità di vigilanza e società
presidenti di Seggio, Gestione Albo Giudici Popolari, Rilascio e duplicato tessera
informatiche che svolgono
elettorale, gestione procedimenti elettorato attivo e passivo, d.P.R. n.
servizi di archiviazione e
223/1967
gestione informatica dei dati
ATTIVITA' AGRITURISTICHE (Apertura, trasferimento, ampliamento, variazioni
titolarità) (normativa regionale e statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

COMMERCIO SU AREA PRIVATA (apertura, trasferimento, variazioni titolarità,
ecc. ) (normativa regionale e statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA (attività itinerante, su posteggio in area di
Amministrazioni pubbliche e
mercato, su posteggio in area di fiera) (normativa regionale e statale di settore)
autorità di vigilanza
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA LOCALE (fiera generale, Fiera
Amministrazioni pubbliche e
specializzata, Mostra mercato) (normativa regionale e statale di settore)
autorità di vigilanza
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di intrattenimento e
svago,somministrazione in luoghi non aperti al pubblico, acque di seltz e di
Amministrazioni pubbliche e
soda) (normativa regionale e statale di settore)
autorità di vigilanza
COMMERCIO DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (vendita di giornali e
riviste) (normativa regionale e statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

MANIFESTAZIONI COMMERCIALI (manifestazioni temporanee) (normativa
regionale e statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ED OLI MINERALI (impianti di carburante ad uso
Amministrazioni pubbliche e
privato, sulla rete stradale, lavorazione e stoccaggio di oli minerali) (normativa
autorità di vigilanza
regionale e statale di settore)
COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARE E NON ALIMENTARE (apertura,
trasferimento, variazioni, ecc.) (normativa regionale e statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

VENDITA DI ALCOLICI (comunicazione vendita alcolici soggetti ad accise)
(normativa regionale e statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

VENDITA AL MINUTO DI GPL PER COMBUSTIONE E DI GAS INFIAMMABILI IN
RECIPIENTI MOBILI COMPRESSI -comunicazioni (normativa regionale e statale
di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

VENDITA DI ARMI - comunicazioni (normativa regionale e statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

Amministrazioni pubbliche e
VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI (vendita di preziosi in esercizi commerciali)
autorità di vigilanza
(normativa regionale e statale di settore)
ATTIVITA' DI GIOCHI E SCOMMESSE (sala giochi, installazione di apparecchi da
Amministrazioni pubbliche e
gioco, distribuzione di apparecchi da gioco, videolotery) (normativa regionale e
autorità di vigilanza
statale di settore)
AUTORIZZAZIONI PER ESERCIZIO ATTIVITA' E USO LUOGHI / LOCALI (attrazioni
dello spettacolo viaggiante, agibilità di luoghi e locali di pubblico spettacolo,
Amministrazioni pubbliche e
manifestazioni di sorte locali,trattenimenti e spettacoli, fuochi, detenzione
autorità di vigilanza
animali per pubblico spettacolo, luminarie, preavviso di pubbliche
ATTIVITA' DI NOLEGGIO (noleggio senza conducente) (normativa regionale e
statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

TRASPORTO TERRESTRE (taxi, noleggio con conducente) (normativa regionale e Amministrazioni pubbliche e
statale di settore)
autorità di vigilanza
STRUTTURE RICETTIVE (strutture alberghiere,strutture all'aria aperta, strutture
Amministrazioni pubbliche e
a carattere sociale, rifugi escursionistici, Bed&breakfast, Unità abitative
autorità di vigilanza
immobiliari ad uso turistico, affittacamere) (normativa regionale e statale di
settore)
ALTRI SERVIZI (agenzie di viaggio e turismo, tintolavanderia, panificazione,
palestre, arti tipografiche, litografiche, di stampa, facchinaggio, autoriparatori, Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza
imprese di pulizia e disinfezione, agenzie di affari) (normativa regionale e
statale di settore)

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (notifica di imprese alimentari,
attività temporanee, comunicazione di impresa alimentare, comunicazione
MOCA) (normativa regionale e statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

SERVIZI PER MINORI (centri vacanza, sistema educativo integrato) (normativa
regionale e statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, stallaggio e
pensione per animali, servizi di pompe funebri e connessi) (normativa regionale Amministrazioni pubbliche e
e statale di settore)
autorità di vigilanza
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (acque reflue domestiche, acque reflue
industriali dentro e fuori fognatura, utilizzazione agronomica,emissioni in
atmosfera,impatto acustico, fanghi, rifiuti) (normativa regionale e statale di
Amministrazioni pubbliche e
settore)
autorità di vigilanza
SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI(normativa statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

OCCUPAZIONI DI SUOLO - autorizzazioni (normativa regionale e statale di
settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

SERVIZI SCOLASTICI

MEZZI PUBBLICITARI (autorizzazioni per mezzi pubblicitari) (normativa
regionale e statale di settore)

Amministrazioni pubbliche e
autorità di vigilanza

INDUSTRIE INSALUBRI (classificazione comunale) (normativa statale e regionale Amministrazioni pubbliche e
di settore)
autorità di vigilanza
INQUINAMENTO ACUSTICO (deroga ai valori limite di emissione) (normativa Amministrazioni pubbliche e
regionale e statale di settore)
autorità di vigilanza
Attività di trattamento dati per la gestione del servizio di ristorazione scolastica
Direzioni scolastiche, gestore
(domande di iscrizione, pagamenti tariffe, agevolazioni ed esenzioni, menù e
appalto servizio
diete speciali)
Attività di trattamento dati per la concessione di contributi economici per libri
di testo e sussidi didattici agli alunni

no

Attività di trattamento dati per la gestione del servizio di trasporto scolastico
(domande di iscrizione, gestione orari e percorsi scuolabus, pagamento tariffe,
agevolazioni ed esenzioni, invio comunicazioni di servizio agli utenti)

Direzioni scolastiche

