INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Gentile Cittadino/a,
il Comune di Isola Vicentina è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali da Lei forniti o
da noi acquisiti nell’ambito della nostra attività pubblica.
I Suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa, in conformità ai principi dettati dalla legge, dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:
a) Identità e dati di contatto del Titolare
Titolare del trattamento è il Comune di Isola Vicentina, con sede in Via Marconi, n. 14, Isola Vicentina (VI).
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
Tel: 0444 599111
Email: info@comune.isola-vicentina.vi.it
Email PEC isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Reggiani Consulting, con sede in Bolzano (BZ), in via Antonio
Pacinotti, n° 13.
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti:
Tel: 0471 920141
E-mail PEC: DPO@PEC.BRENNERCOM.NET
c) Finalità del trattamento.
I Suoi dati saranno trattati per dare esecuzione al rapporto tra Lei e il Comune di Isola Vicentina e per adempiere agli
obblighi derivanti dalla legge.
Nel dettaglio, i Suoi dati sono raccolti e trattati per:
-

Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali
Tributi
Lavori pubblici, manutenzione in generale e gestione demi immobili del Comune
Contabilità
Personale
Biblioteca
Pianificazione urbanistica
Sport
Contratti, trasposto scolastico e assicurazione RCT-RCA-Allarrisk per edifici infortuni e commercio
Attività produttive e commercio
Protocollo U.R.P.
Assistente sociale, servizi sociali, assistente domiciliare
Anagrafe, Carta d’ Identità, Stato Civile, Funerario, Leva, Elettorale, Statistica, Gestione per le istanze per il
sociale.
Delibere (provvedimenti organi collegiali)
Ecologia
Edilizia privata e urbanistica attuativa
Messo comunale
Scuola
Segreteria

d) Dati personali particolari
Anche Suoi dati personali classificati come particolari (s’intendono quelli idonei a rivelare l’origine razziale o etnica,
opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere oggetto di trattamento da parte del
Comune al fine del perseguimento della prestazione.
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Il conferimento dei dati particolari richiesti è obbligatorio.
e) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.
I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, a altre amministrazioni pubbliche, Associazioni di imprenditori e di imprese, Associazioni e fondazioni senza
scopo di lucro, Banche e istituti di credito, Camere di commercio, industria e artigianato, Enti locali, Familiari
dell'interessato, Istituti e scuole di ogni ordine e grado, Organismi sanitari, personale medico e paramedico,
Organizzazioni di volontariato, Soci associati ed iscritti, Società ed imprese, Uffici giudiziari, Utenti e clienti.
I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta e
verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione le prestazioni del Comune di Isola Vicentina
e un suo eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di adempiere alle prestazioni
concordate.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.
f) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali.
I Suoi potranno essere comunicati a Consolati Italiani all’estero verso Paesi terzi extra UE.
Copia dei Suoi dati è disponibile presso la sede del titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti nel punto a) oppure
al punto b) della presente informativa.
g) Durata della conservazione e modalità di trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati nel rispetto delle normative. I Suoi dati saranno conservati dal Comune in
modalità cartacea e in formato elettronico.
h) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione
degli stessi.
Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con
mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine
richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. Per esercitare i Suoi diritti Lei può contattare in qualsiasi
momento il Titolare ai contatti indicati al punto a) oppure il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti indicati alla
lettera b).
i) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo
per proporre reclamo.
j) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento.
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per i soli dati necessari per adempiere alle finalità indicate nel
punto b) e il mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità da parte del Comune di dare seguito alle
prestazioni obbligatorie.
k) Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.
l) Informativa specifica
Per le singole attività di trattamento descritte nel Registro dei Trattamenti ed esercitate dal Comune di Isola Vicentina,
verrà consegnata un’informativa specifica all’interessato al momento del primo contatto utile.

