COMUNE di REANA DEL ROJALE
Provincia di Udine

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI DEL
COMUNE DI REANA DEL ROJALE

Gentile Utente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento), nonché dell'art.13 d.lgs. n. 196/2003
(di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui il Comune di Reana del Rojale entrerà in
possesso, desideriamo informala di quanto segue:
Titolare del trattamento dei dati personali:
SINDACO PRO TEMPORE EMILIANO CANCIANI
Responsabile della Protezione dei Dati (art. 37-39 Reg. UE n. 2016/679):
STUDIO LINGUANTI
Fax:030-316798
E-mail: studiolinguanti@sav.bs.it
designato con D.G.C / Decreto del Sindaco / Determ. del 25.05.2018 n 190
designazione comunicata con esito positivo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in data
26.05.2018
Responsabili del trattamento dei dati personali:
MOIRA SANDRI - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
STEFANIA PASCOLO - RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
BRUNO PUGNALE - RESPONSABILE AREA TECNICA
STEFANO SORAMEL - SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELE ZANIN - COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti e dei
processi gestiti dal Comune di Reana del Rojale in forza di norma di legge o di regolamento.
3. Comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari avverrà in quanto strettamente
necessaria ai fini dello svolgimento delle attività dei procedimenti e dei processi gestiti dal Comune
di Reana del Rojale .
4. Modalità del trattamento dei dati
II trattamento è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Le operazioni possono essere
svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e dai responsabili del trattamento dati.
Per l’utilizzo dei cookies si fa riferimento all'apposita informativa.
5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali possono venire a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, soggetti pubblici e privati operanti
nei diversi settori con cui il Comune si viene a relazionare, e, in genere, a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.
6. Trasferimento dei dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 2.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti verranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento dei procedimenti e
processi di cui al punto 2 e, una volta terminati i procedimenti e i processi, saranno conservati per i
periodi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documentazione da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, richiamando in particolare i periodi di conservazione per fini statistici e
di pubblica utilità.
8. Diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento e dell'art. 7 T.U. l'interessato ha diritto di chiedere dal
titolare del trattamento:
- la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;
- l’accesso ai dati personali;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- la limitazione del trattamento che lo riguarda;
- la portabilità dei dati.
L'interessato ha altresì dritto di avere conoscenza:
- dell'originale dei dati;
- delle finalità e delle modalità del trattamento;
- della logica applicata al trattamento;
- degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati.
L'interessato ha infine diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo ad un'autorità di
controllo.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea qualora fossero utilizzati dal Comune o da società dal medesimo
incaricate .
v. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b),
per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle
tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto
di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
vi. Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. Modalità di esercizio dei diritti .
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando comunicazione scritta al
Titolare del Trattamento dei dati:
Sindaco del Comune di Reana del Rojale : protocollo@comune.reanadelrojale.ud.it
11. Rifiuto di comunicazione dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di comunicare dati personali, l'opposizione al loro
trattamento o la revoca del consenso al trattamento comporta l'impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 2.

