
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza)

________________________

Indirizzo: Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245 – C.A.P. 36054
tel. 0444/649275 – 649035 Fax 0444/440111 - e-mail 

segreteria@comune.montebello.vi.it
UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto:  Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003  e  dell’articolo  13  del 
Regolamento UE n. 2016/679

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempo del Comune di Montebello Vicentino, Piazza Italia 
n. 1

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  è  BOXXAPSS  SRL  via  Torino  180  -  30100 

MESTRE (VE)  tel. 800893984 e-mail dpo@boxxapps.com PEC boxxapps@legalmail.it 

Responsabile del trattamento dei dati 

Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Capo  Area  Amministrativa del  Comune  di 
Montebello Vicentino dott.ssa Laura Zoia.

Finalità del trattamento
I dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Montebello Vicentino, per le finalità di 
gestione degli adempimenti previsti per il rilascio della Carta Famiglia (legge di stabilità 2016).
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l'impossibilità al rilascio della Carta.

Modalità di trattamento e conservazione
Il  trattamento sarà svolto  in  forma automatizzata  e/o  manuale,  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 autorizzati 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, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo che i dati raccolti saranno comunicati nel Portale www.lavoro.gov.it.

Potranno essere comunicati alle aziende aderenti al Progetto per la verifica degli aventi diritto.

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.

Diritti dell'interessato

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 
o  le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono stati  o  saranno comunicati  e,  quando 
possibile, il periodo di conservazione;
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere  la  portabilità  dei  dati,  ossia  riceverli  da  un  titolare  del  trattamento,  in  un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad 
un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

e)  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca;
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Montebello Vicentino Piazza 
Italia n. 1 PEC montebellovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 
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