COMUNE DI ZUGLIANO - SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
(anagrafe, stato civile, elettorale, leva, sociale, cultura ed istruzione)
Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
Gentile utente,
con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento
UE 2016/679, intendiamo fornirLe informazioni in merito alle finalità ed alle modalità
del trattamento dei dati personali da Lei liberamente forniti ai soggetti autorizzati
presso il settore servizi alla popolazione del comune di Zugliano.
1. TITOLARE, AUTORIZZATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento è il comune di Zugliano, tel. 0445 330.115, e-mail
sindaco@comune.zugliano.vi.it
Contitolare del trattamento, con riferimento specifico ad ANPR (Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente) e CIE (Carta di Identità Elettronica), è il Ministero
dell'Interno, piazza del Viminale, 1 – Roma – centralino 06 4651.
Autorizzati al trattamento dei dati sono tutti i dipendenti comunali assegnati al
Settore Servizi alla Popolazione nonché gli altri dipendenti comunali, nei limiti come
precisati nel successivo paragrafo “Finalità”.
Responsabili esterni al trattamento dei dati sono tutti i soggetti indicati sub a) nel
successivo paragrafo “Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati”, ai quali il
titolare fornirà le indicazioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati finalizzate a
garantirne la conformità alla vigente disciplina europea e nazionale
I servizi demografici, a richiesta del cittadino, anche non motivata, forniranno i dati di
contatto dei responsabili esteri del trattamento dei dati nominati alla data dell'istanza.
Altri titolari del trattamento dei dati sono tutti quei soggetti indicati sub c), d) e) nel
successivo paragrafo “Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati”, ai quali il
comune di Zugliano trasferisce i dati in forza di una disposizione di legge e non sulla
base della valutazione di legittimità in ordine ai compiti istituzionali perseguiti. Gli altri
titolari del trattamento sono autonomamente e pienamente responsabili del trattamento
stesso.
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il sig.,Francesco Toniolo – e.mail:
francesco.toniolo@comune.sarcedo.vi.it .
3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Desideriamo informarla che il comune di Zugliano ed i responsabili esterni trattano i
suoi dati personali esclusivamente per adempiere ad un obbligo legale al quale sono
soggetti congiuntamente o disgiuntamente, nonché per finalità istituzionali di interesse
pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti, ai sensi dell'art.
6 del GDPR.
4. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati raccolti e trattati dal Titolare del trattamento e dai Responsabili esterni del

trattamento sono:
- dati identificavi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo on line,
dati di contatto (e-mail, domicilio, numero telefonico.....),
- composizione familiare, elementi caratteristici della identità fisica
Inoltre sono trattate particolari categorie di dati:
• dati inerenti l'origine razziale od etnica,
• convinzioni religiose o filosofiche (istanze di matrimoni cattolici/acattolici/culti
ammessi),
• orientamento sessuale (istanze di unioni civili – cambi di sesso),
• dati biometrici (contenuti nella carta di identità),
• dati relativi a condanne penali,
• dati relativi alla salute (eventuali casi di interdizione legale), (ammissione voto
assistito e/o in luoghi di cura/ammissione al voto a domicilio/nomine
amministratore
di
sostegno/tutore-curatore),
assistenza
domiciliare,
autorizzazione parcheggio persone diversamente abili.
5. NON NECESSITA' DEL CONSENSO E NATURA DEL CONFERIMENTO
l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali non è necessaria per le
finalità indicate nella presente informativa; il conferimento dei dati personali ha natura
obbligatoria in riferimento a dette finalità. Il mancato, parziale od inesatto conferimento
dei dati personali richiesti comporta l'impossibilità di perseguire le finalità cui il
conferimento è preordinato.
Qualora i dati personali si riferiscano ad un soggetto di età inferiore ad anni 16, il
trattamento è legittimo solo qualora il conferimento avvenga da parte di un soggetto
che eserciti sul minore la responsabilità genitoriale e/o la tutela.
6. SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati personali da Lei conferiti possono essere comunicati:
a) ai soggetti di cui al combinato disposto dall'art. 62, co. 3 ultimo periodo ed art. 2 co.
2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 82/2005 (Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2
D.Lgs n. 165/2001 e gestori di pubblici servizi per lo svolgimento dei servizi di pubblico
interesse);
b) ai dipendenti del comune di Zugliano non assegnati al Settore Servizi alla
Popolazione,
c) a chiunque li richieda, limitatamente ai dati relativi alla residenza ed allo stato di
famiglia, in forma certificativa, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento anagrafico,
d) a chiunque dimostri un interesse diretto, concreto ed attuale, giuridicamente
rilevante, ai sensi della legge n. 241/1990,
e) ad ogni altro soggetto, non ricompreso nei punti precedenti, che possa trattare
legittimamente i dati personali quale titolare autonomo del trattamento secondo la
normativa vigente
7. PRINCIPI DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali acquisiti saranno trattati in forma cartacea e/o elettronica/informatica
nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità
e trasparenza per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui gli stessi
sono stati raccolti.
Precisamente, i dati forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, conservazione, estrazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,

cancellazione, distruzione.
All'esaurirsi dello scopo per i quali sono stati raccolti, i dati saranno conservati dal
Titolare del trattamento in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
i dati comunicati ai soggetti di cui all'art. 6 saranno trattati da questi ultimi secondo i
medesimi principi e conservati e/o distrutti:
• per la fattispece sub a), secondo la specifica disciplina contenuta nelle singole
nomine di Responsabile esterno del trattamento, a disposizione dell'interessato
che ne faccia richiesta al Responsabile del Servizi alla Popolazione;
• per la fattispecie sub b) secondo la disciplina del Titolare del trattamento, poco
sopra precisata,
• per la fattispecie sub c) e d) in base all'uso che intende farne il richiedente.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La normativa vigente sulla protezione dei dati attribuisce specifici diritti all'interessato di
cui agli articoli 15 del GDPR e seguenti del Regolamento, il quale, per l'esercizio degli
stessi, può rivolgersi direttamente ed in qualsiasi momento al Titolare del trattamento.
I diritti esercitabili dall'interessato, di seguito descritti, sono:
• diritto di accesso: permette all'interessato di conoscere quali dati personali a sé
riferiti sono trattati per il singolo servizio,
• diritto di rettifica: permette di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati
inesatti od incompleti che lo riguardano,
• diritto di cancellazione (c.d. “oblio”): permette di ottenere la cancellazione dei
propri dati personali nei seguenti casi particolari (1)
• diritto di limitazione: è esercitabile in caso:
* di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, in alternativa alla
cancellazione dei dati;
** di richiesta di rettifica dei dati (in attesa della rettifica) o di opposizione al loro
trattamento (in attesa della decisione del titolare).
Fatta salva la conservazione, è vietato ogni altro trattamento del dato di ci si chiede la
limitazione.
9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Ove l'interessato ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre
reclamo od effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it) oppure presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria.
10. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano
apportate sostanziali modifiche all'utilizzo dei dati relativi all'utente, queste verranno
pubblicate con la massima evidenza sul sito web del Titolare del trattamento e
pubblicizzate con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

