INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 – D.LGS. 196/2003
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presente informatiaa resa agli interessat ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016a disciplina il tratamento dei dat
personali fornit al omune di Padoia per i seriizi di STATO CIVILE, AIRE e DAT.
Il Titolare del trataaento dei dat ersonali e dat di contato – Art.13 co.1. let. aa
Il Titolare del tratamento è il omune di Padoiaa nella persona del Sindaco pro temporea con sede in Via del Municipio 1a 35122
Padoiaa e-mail risorseumane@comune.padoia.it - Pec protocollo.generale@pec.comune.padoia.it
Il DPO Res onsabile della Protezione dei dat e dat di contato – Art.13 co.1. let. ba
Il DPO Responsabile della Protezione dei dat è la Società IPSLab srl con indirizzo:
info@ipslab.it – Pec pec@pec.ipslab.it

ontrà Port 16a 36100 Vicenzaa email

Finalità del trataaento e base giuridica – Art.13 co.1 let.ca
Il Titolare trata i dat personali da Lei comunicat in esecuzione di un compito di interesse pubblico rileiante connesso all'esercizio
di un pubblico poterea ai sensi dell'art.6 co.1 lett.e) del GDPR e dell'art.2-sexies co.2 lett.b) ed e) del Decreto legislatio n.196/2003
come modifcato dal Decreto legislatio n.101/2018a secondo la disciplina preiista dal odice ciiilea dal DPR n.396/2000a dalla Legge
n.218/1995a dalla Legge n. 898/1970a dalla Legge 76/2016a dalla Legge n. 219/2017 e ircolare Ministeriale n. 1/2018a dal DPR n.
445/2000a dal D.Lgs. n. 82/2005 ( AD)a dai Regolament UEa dalle onienzioni internazionali ratfcate dall’Italia e da ulteriori norme
di setore.
Luogo e aodalità del trataaento – Art. 13 co.2 let. fa e Art. 29
I dat personali sono tratat esclusiiamente nel territorio nazionale da parte di personale del omune di Padoia istruitoa formato e
autorizzato al tratamento lecito dei data secondo i principi di corretezzaa liceitàa trasparenzaa pertnenza e non eccedenza rispeto
alle fnalità di raccolta e di successiio tratamento.
Il omune di Padoia si aiiale di soggeto terzo deputato all'assistenza degli applicatii in uso per la gestone informatca dei dat
richiest con la modulistca compilata. Tale soggeto è appositamente designato come Responsabile del tratamento ai sensi dell'art.
28 del GDPRa ed assicura liielli di esperienzaa capacitàa afdabilità e conformità al Regolamento UE.
In qualità d’interessato Le sono riseriate tute le misure minime di sicurezza e di riseriatezzaa adotate dal omune di Padoiaa iolte
a preienire la perdita dei data usi illecit o non corret oiiero accessi non autorizzat.
Non è preiisto l’uso di tratament automatzzat o di processi decisionali automatzzat o iolt a proflare l'interessato.
Obbligo di conferiaento dei dat – Art. 13 co.2 let.ea
Il conferimento dei dat personali è obbligatorio ed il rifuto di fornire gli stessi impedisce di poter otenere il seriizio richiesto.
Aabito di coaunicazione dei dat – I sogget destnatari – Art.13 co.1 let.ea
I dat tratat dal omune di Padoia saranno comunicat al personale interno autorizzato al tratamento ed eientualmente ai
Sogget pubblici e priiat richiedenta esclusiiamente nei casi in cui la comunicazione sia preiista da una norma di legge.
Ti ologia dei dat tratat
Oggeto di tratamento sono i dati personali del richiedentea fornit con la compilazione del modulo di richiesta del seriizio ed
inoltrea se preiistoa anche di ulteriori data ai sensi dell'art.9 del GDPR e delle norme iigent in materia.
Trasferiaento dei dat all'estero – Art. 13 co.1 let. fa
I dat possono essere trasferit anche a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europeaa esclusiiamente in presenza di accordi bilaterali o
internazionali tra gli Stat o nel rispeto di quanto preiisto dall’art. 49 del GDPR.
Periodo di conservazione dei dat ersonali – Art.13 co.2 let.aa
I dat ierranno conseriat in base alle scadenze preiiste dalle norme di leggea secondo gli obblighi di archiiiazione e conseriazione
preiist dalla normatiaa dal Manuale di gestone dei document e dei fussi documentali del omune di Padoia e dal Manuale di
conseriazione del omune di Padoia.
Dirit dell’i interessato – Ca o III del Regolaaento UE n.679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dat personalia per la retfcaa limitatamente ai casi stabilit dalle norme
iigent. Altresì può proporre reclamo alla Autorità di controllo nazionalea il Garante per la protezione dei dat personalia come
preiisto dall’ art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.

