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Comune di ARIANO NEL POLESINE 

Provincia di Rovigo 

 
 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  
e delle ulteriori normative vigenti 

 
 

PREMESSA  
Il Comune di Ariano nel Polesine, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e 
per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 di seguito 'GDPR' e delle ulteriori normative vigenti, con la 
presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
1. “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Ariano nel Polesine, con sede in Piazza Garibaldi, 1 – 45012 (RO), 
in persona del Sindaco pro tempore sig.ra Luisa Beltrame. 
 
2. “D.P.O.” (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati) 
Studio Legale Albertini e Associati  
Via Torino 180/A, 30172 - Venezia Mestre 
Tel. 0415028175 
Email: dpo@venetoinnovazione.it  
 
3. CATEGORIE DEI DATI TRATTATI 
Le categorie di dati personali che possono essere trattate sono: 
 
    - dati comuni identificativi: condizioni di cui all'art 6, par. 1 GDPR e, in particolare, per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; 
 
   - particolari categorie di dati (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona): soltanto qualora i trattamenti siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, 
nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che 
specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico 
rilevante, nonchè le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell'interessato; 
 
   - dati personali relativi a condanne penali e reati: soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o solo se 
autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie 
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati o in mancanza alle altre condizioni previste dall'art.2-octies 
D. Lgs. 196/2003. 
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4. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell'Amministrazione e per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.     
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati (a mezzo di calcolatori elettronici) e manuali (a mezzo 
di archivi cartacei, registri, elenchi, atti documentali), per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono raccolti.  
I dati personali raccolti verranno trattati in base al consenso prestato dall’interessato e/o in forza di previsione 
di legge per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale o dell’Unione.  
 
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Ariano nel Polesine da parte di soggetti interni e 
potranno essere portati a conoscenza di soggetti esterni operanti in qualità di addetti alla gestione o 
manutenzione di strumenti elettronici oppure di altri soggetti esterni laddove la comunicazione sia prevista da 
norma di legge o di regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e finalità istituzionali. 
In particolare i soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono: 
- altri uffici del titolare competenti a gestire fasi, sub-fasi e azioni del processo/procedimento/attività; 
- amministrazioni pubbliche, enti pubblici, società partecipate dal titolare, aziende speciali del titolare, 
fondazioni o associazioni a cui partecipa il titolare, soggetti privati competenti o, comunque, coinvolti nella 
gestione di fasi, sub-fasi e azioni del processo/procedimento/attività o a cui viene esternalizzato il 
processo/procedimento/attività, o in qualità di responsabili del trattamento dei dati (in particolare appaltatori 
di beni, servizi, lavori) o di contitolari del trattamento dei dati 
- soggetti, pubblici o privati partecipanti al procedimento/processo/attività, richiedenti l'accesso ai documenti 
o l'accesso civico o, comunque, rispetto ai quali la comunicazione si rende indispensabile per il conseguimento 
delle finalità del trattamento. 
 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il tempo 
necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da 
norme di legge o regolamento. 
 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:  

a. di accesso ai dati personali; 
b. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati incompleti  
c. di ottenere la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima degli stessi o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge; 
d. di ottenere l’attestazione che eventuali modiche o cancellazioni sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo quanto 
previsto dalla legge; 

e. di ottenere la limitazione del trattamento; 
f. di opporsi al trattamento; 
g. alla portabilità dei dati; 
h. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 
i. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati personali). 

 
8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA UE  
I dati personali degli interessati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 


