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COMUNE DI BRESSANVIDO 

 

 

OGGETTO: Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune 

di Bressanvido.  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bressanvido (VI), in persona del Sindaco pro tempore, sig. Luca 

Franzè, con sede in (36050) Bressanvido (VI), Via Roma, n. 42.  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Luca De Toffani, con studio professionale in (36015) 

Schio (VI), Via Monte Ciove, n. 26. 

Dati di contatto: dpo-rpd@comune.bressanvido.vi.it     

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti con la presentazione del modulo di adesione al “Programma di interventi 

economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019” sono necessari per 

gli adempimenti previsti per legge. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nei 

compiti istituzionali dell’Amministrazione, per gli adempimenti previsti da norme di legge e delle disposizioni 

attuative necessarie per l’istruttoria, nonché per finalità strettamente connesse, accessorie e comunque 

strumentali all’erogazione della prestazione richiesta. 

Pertanto, i suoi dati saranno trattati al fine di: 

 verificare la composizione del nucleo familiare; 

 verificare i dati di residenza e di composizione dello stato famiglia; 

 controllare attestazione ISEE ai fini di ammissione o esclusione dalla prestazione richiesta; 

 verificare l’insussistenza di carichi pendenti ai sensi della L.R. 16/2018; 

 verificare per i cittadini non comunitari il possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace; 

 verificare presenza di contratto di locazione. 
Modalità di trattamento e conservazione 

I servizi richiesti comportano il trattamento di dati comuni e, nell’ambito delle specifiche attività, di dati 

particolari (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 

l’appartenenza sindacale, lo stato di salute) o giudiziari, sia di soggetti minori che dei loro genitori/tutori e 

famigliari, o comunque di altre persone facenti parte del medesimo nucleo famigliare dell’interessato. 

Tali dati sono trattati nel corso delle attività istruttorie, ivi compresa l’attestazione ISEE acquisita dal Comune, 

su autorizzazione degli interessati, anche per verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese e per valutare 

le condizioni economiche. 

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati comuni e sanitari è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento impedisce il perfezionarsi dell’istruttoria con la 

Regione Veneto con conseguente impossibilità per il Comune di svolgere l’attività e assolvere gli adempimenti 

previsti dalla stessa. 

I dati personali potranno essere trattati con l’ausilio di supporti cartacei, magnetici, elettronici e telematici, con 

strumenti e modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle m isure organizzative, fisiche 

e logiche previste dalle disposizioni vigenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 

dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 

informativa, I dati da lei forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle 
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COMUNE DI BRESSANVIDO 
AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

finalità per le quali sono stati raccolti, e anche successivamente, per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla stessa, fermi restando gli obblighi 

di conservazione per finalità fiscali o contabili, e per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 

enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Comune di Bressanvido non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano, accedere agli stessi e alle 

informazioni relative (diritto di accesso); 

• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (diritto di 

rettifica); 

• chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo o la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 

18, paragrafo 1 del GDPR (diritto all’oblio e diritto alla limitazione); 

• richiedere ed ottenere dall’Azienda - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto 

o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato 

e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 

(diritto alla portabilità dei dati); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 

che La riguardano (diritto di opposizione); 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

Suo consenso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 

revoca; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta da inviarsi al Comune di Bressanvido, al seguente indirizzo: 

Comune di Bressanvido (VI), Via Roma, n. 42, (36050) Bressanvido (VI) o all’indirizzo mail 

info@comune.bressanvido.vi.it       

 

Io sottoscritto/a_____________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che 

precede. 

 Luogo Bressanvido, lì ……………………………………  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali  e dei familiari 
minorenni si quali ha la responsabilità genitoriale, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici 

e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

FIRMA ……………………………………………………………….                 Bressanvido, lì ……………………………………. 
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