Comune di Limana
Provincia di Belluno
CAP 32020 - Via Roma n. 90 – P.I. 00086680253
 0437/966111 PEC : limana.bl@cert.ip-veneto.net

INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14
DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Relativamente ai seguenti procedimenti amministrativi:
Servizi demografici
Si riportano le seguenti informazioni previste dall’art.13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 in relazioni ai dai raccolti dal Comune direttamente dagli interessati.
a) Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato alla Casella
posta certificata: limana.bl@cert.ip-veneto.net oppure mediante posta tradizionale
all’indirizzo istituzionale indicato in intestazione.
b) Il Responsabile della protezione dati è contattabile con le modalità e agli indirizzi indicati
sopra per il Titolare del trattamento, specificando nell’oggetto della corrispondenza “Da
inoltrare al Responsabile della protezione dei dati”.
c) La finalità del trattamento è la gestione la gestione dei servizi demografici relativamente
ai procedimenti di competenza del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo (Anagrafe,
Stato Civile, Elettorale, Cittadinanza e Leva) sia nel corso dei procedimenti
amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del
trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR, in particolare per l’adempimento di
obbligo di legge e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Non è quindi
necessario il consenso per il trattamento dei dati.
d) I destinatari dei dati sono:
Soggetti terzi o categorie
Società informatiche,
fornitori di reti, servizi di
comunicazione elettronica
e servizi informatici e
telematici di archiviazione
e gestione informatica dei
dati.

Soggetti istituzionali,
pubbliche amministrazioni,
enti.

Finalità
Gestione, manutenzione,
aggiornamento dei Sistemi e software
usati dal Titolare; servizi di archiviazione
e conservazione digitale dei documenti
elettronici ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs
82/2005 e s.m.i.).
Servizi di Hosting, housing, Cloud, SaaS
ed altri servizi informatici remoti
indispensabili per l’erogazione delle
attività del Titolare
Comunicazione obbligatorie previste da
norme di legge, regolamento o per
gestione del procedimento o di parte di
esso, se gestito in associazione, in
convenzione o con altre forme di
condivisione in forza di legge o
regolamento.
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Note
Nomina a
responsabile
esterno al
trattamento (art.
28 GDRP)
Informazioni
presso DPO

Nomina a
responsabile
esterno al
trattamento
(art.28 GDRP)
Informazioni
presso il DPO.
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Soggetti terzi o categorie
Finalità
Eventuali
soggetti Tutela del diritto di accesso previsto
interessati aventi diritto di dalla legge.
accesso ai documenti
amministrativi in base alle
disposizioni
di
legge
(legge
241/90;
Dlg.s
50/2016 e s.m.i; dlgs.
33/2013).

Note
Informazioni
presso il DPO.

e) I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso
del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui
siano stati comunicati e/o trasmessi in relazione ai tempi di conservazione della
documentazione amministrativa. In ogni caso saranno conservati per tutto il tempo
necessario per dimostrare la corretta azione dell’Ente in caso di azioni giudiziarie e/o
controlli da parte degli Enti competenti.
f) I soggetti interessati potranno chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati
personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei
dati personali che li riguardano o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati.
g) I soggetti interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
h) La comunicazione dei dati personali avviene per obbligo legale, il conferimento dei dati
da parte dell’interessato costituisce obbligo legale e in caso di mancata comunicazione
dei dati non sarà possibile adempiere all’obbligo di legge.
i) I dati personali non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati (profilazione).
j) I dati potranno essere raccolti presso soggetti terzi anche da fonti accessibili al
pubblico; in particolare le categorie dei dati raccolti e trattati presso soggetti terzi sono:
dati personali inerenti il soggetto interessato presenti nelle banche dati istituzionali
tenute da soggetti competenti per legge (Enti locali, Ministeri, Enti pubblici, Aziende
sanitarie, ecc..) compresi quelli di natura giudiziaria quando previsto dalla legge.
k) Le fonti da cui hanno origine i dati raccolti presso soggetti terzi sono le seguenti:
banche dati istituzionali tenute da soggetti competenti per legge (Enti locali, Ministeri,
Enti pubblici, Aziende sanitarie, ecc..).
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