COMUNE di CASALEONE
- Provincia di Verona Via Vittorio Veneto, 61
Tel. 0442-328.711 - Fax 0442-328.740
P.IVA 00659900237

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.
Si informa, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), che i dati personali raccolti, anche attraverso l’accesso a banche dati di altri Enti, sono trattati per
le finalità istituzionali del Comune di Casaleone connesse alla procedura di cui trattasi, nel rispetto delle
misure di sicurezza (art. 33 e ss.), delle finalità di rilevante interesse pubblico, nonché del regolamento
comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e delle circolari interpretative del Garante per la
protezione dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate sulla base dei dati in possesso
dell’Amministrazione e con impegno da parte Sua di comunicare tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti.
I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, compresi gestori di pubblici servizi,
soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni, nell’ambito del territorio nazionale, per i necessari
adempimenti di legge, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei documenti contenenti i
dati personali a Lei relativi. I dati verranno altresì comunicati agli Istituti di Credito di cui il Comune di
Casaleone si avvale per l’incasso delle somme dovute per il contratto di vendita e per i procedimenti ad esso
connessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’efficace espletamento delle finalità istituzionali del
Comune e l'eventuale rifiuto a fornirli comporta la mancata o parziale esecuzione del contratto/la mancata
prosecuzione del rapporto. In caso di dichiarazione in via sostitutiva di dati non veritieri il Comune si riserva
di procedere, previo contraddittorio con il dichiarante, alle opportune segnalazioni alle autorità preposte.
Il titolare del trattamento è: IL COMUNE DI CASALEONE – sede in Via Vittorio Veneto n. 61
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D. Lgs.196/2003, che per qui di seguito riproduciamo integralmente:
“7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. (Decreto Legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii.)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2;
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.
3. L'interessato ha diritto di 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003
e s.m.i. rivolgendosi al titolare del trattamento-Comune di Casaleone.
Data ______________________

Per accettazione ______________________________

F.to IL SINDACO
Andrea Gennari

