INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 – D.LGS. 196/2003
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presente informa va, resa agli interessa ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016, disciplina il tra amento dei da personali forni al Comune di Padova per i servizi di STATO CIVILE, AIRE e DAT.
Il Titolare del tra'amento dei da* personali e da* di conta'o – Art.13 co.1. le'. a)
Il Titolare del tra amento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via del Municipio 1, 35122 Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it - Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Il DPO Responsabile della Protezione dei da* e da* di conta'o – Art.13 co.1. le'. b)
Il DPO Responsabile della Protezione dei da è la Società LEGANT S.T.A.R.L, con indirizzo: via Jacob n. 15, 38068 Rovereto (TN) ,
email dpo@comune.padova.it
Finalità del tra'amento e base giuridica – Art.13 co.1 le'.c)
Il Titolare tra a i da personali da Lei comunica in esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante connesso all'esercizio
di un pubblico potere, ai sensi dell'art.6 co.1 le .e) del GDPR e dell'art.2-sexies co.2 le .b) ed e) del Decreto legisla vo n.196/2003
come modiﬁcato dal Decreto legisla vo n.101/2018, secondo la disciplina prevista dal Codice civile, dal DPR n.396/2000, dalla Legge
n.218/1995, dalla Legge n. 898/1970, dalla Legge 76/2016, dalla Legge n. 219/2017 e Circolare Ministeriale n. 1/2018, dal DPR n.
445/2000, dal D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), dai Regolamen UE, dalle Convenzioni internazionali ra ﬁcate dall’Italia e da ulteriori norme
di se ore.
Luogo e modalità del tra'amento – Art. 13 co.2 le'. f) e Art. 29
I da personali sono tra a esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di Padova istruito, formato e
autorizzato al tra amento lecito dei da , secondo i principi di corre ezza, liceità, trasparenza, per nenza e non eccedenza rispe o
alle ﬁnalità di raccolta e di successivo tra amento.
Il Comune di Padova si avvale di sogge o terzo deputato all'assistenza degli applica vi in uso per la ges one informa ca dei da richies con la modulis ca compilata. Tale sogge o è appositamente designato come Responsabile del tra amento ai sensi dell'art.
28 del GDPR, ed assicura livelli di esperienza, capacità, aﬃdabilità e conformità al Regolamento UE.
In qualità d’interessato Le sono riservate tu e le misure minime di sicurezza e di riservatezza, ado ate dal Comune di Padova, volte
a prevenire la perdita dei da , usi illeci o non correC ovvero accessi non autorizza .
Non è previsto l’uso di tra amen automa zza o di processi decisionali automa zza o vol a proﬁlare l'interessato.
Obbligo di conferimento dei da* – Art. 13 co.2 le'.e)
Il conferimento dei da personali è obbligatorio ed il riﬁuto di fornire gli stessi impedisce di poter o enere il servizio richiesto.
Ambito di comunicazione dei da* – I sogge5 des*natari – Art.13 co.1 le'.e)
I da tra a dal Comune di Padova saranno comunica al personale interno autorizzato al tra amento ed eventualmente ai SoggeC pubblici e priva richieden , esclusivamente nei casi in cui la comunicazione sia prevista da una norma di legge.
Tipologia dei da* tra'a*
Ogge o di tra amento sono i dati personali del richiedente, forni con la compilazione del modulo di richiesta del servizio ed inoltre, se previsto, anche di ulteriori da , ai sensi dell'art.9 del GDPR e delle norme vigen in materia.
Trasferimento dei da* all'estero – Art. 13 co.1 le'. f)
I da possono essere trasferi anche a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, esclusivamente in presenza di accordi bilaterali o
internazionali tra gli Sta o nel rispe o di quanto previsto dall’art. 49 del GDPR.
Periodo di conservazione dei da* personali – Art.13 co.2 le'.a)
I da verranno conserva in base alle scadenze previste dalle norme di legge, secondo gli obblighi di archiviazione e conservazione
previs dalla norma va, dal Manuale di ges one dei documen e dei ﬂussi documentali del Comune di Padova e dal Manuale di
conservazione del Comune di Padova.
Diri5 dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi da personali, per la reCﬁca, limitatamente ai casi stabili dalle norme
vigen . Altresì può proporre reclamo alla Autorità di controllo nazionale, il Garante per la protezione dei da personali, come previsto dall’ art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.

