CITTA’ DI LURATE CACCIVIO
PROVINCIA DI COMO
Via XX Settembre 16 – 22075 LURATE CACCIVIO CO- tel. 031.494311
http://wwwcomune.luratecaccivio.co.it – e-mail: segreteria@comune.luratecaccivio.co.it

SETTORE AFFARI GENERALI
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza.
I dati personali che potranno essere raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: nascita, domicilio,
residenza, cognome e nome, numero di telefono, codice fiscale, tutti i dati ricavabili dai documenti di
identità; elementi caratteristici della identità fisica, economica, sociale; dati inerenti la propria situazione
familiare; dati concernenti la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché del gruppo
familiare di appartenenza; dati riguardanti la propria situazione fiscale.
Nello svolgimento dei differenti procedimenti amministrativi potranno essere trattati dati appartenenti a
categorie particolari. In particolare, dati inerenti l’origine razziale o etnica; dati concernenti la salute; dati
riguardanti l’orientamento sessuale.
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta; registrazione; strutturazione; adattamento o modifica;
estrazione; compilazione consultazione; conservazione; limitazione; cancellazione o distruzione;
comunicazione.
Finalità del Trattamento
I dati personali vengono trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Lurate Caccivio
esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali del Comune per tutte quelle materie e,
quindi, per tutti quei procedimenti disciplinati specificatamente da apposite norme e/o regolamenti
comunali.
Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale
necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione
istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.

Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
I dati sono trattati esclusivamente da personale prevalentemente interno al Comune autorizzato al
trattamento, o da eventuali soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili e/o
incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune di Lurate
Caccivio secondo profili operativi agli stessi attributi in relazione alle funzioni svolte. I dati non saranno
soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati) salvo che la pubblicazione degli stessi sia prevista per legge nella
sezione Albo on line e Amministrazione trasparente del sito web istituzionale del Comune di Lurate
Caccivio
Allo stesso modo l’intestato Ente
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso
ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione.
Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia
esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai
recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679).
L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante
per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando
in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Lurate Caccivio nella persona del Sindaco pro tempore
Via XX Settembre, 16
22075 LURATE CACCIVIO
tel. 031.494311 - http://wwwcomune.luratecaccivio.co.it
e-mail: segreteria@comune.luratecaccivio.co.it
pec: protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Dott.ssa Michela Branchi
e-mail: dpo@comune.luratecaccivio.co.it

Lurate Caccivio, lì 01 gennaio 2020

