INFORMATIVA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n.
679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”.
Il Comune di Zubiena comunica che, per l’erogazione di servizi tecnici, è titolare di
Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali.
Finalità e liceità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per lo svolgimento
dei seguenti compiti istituzionali:
•

•

•
•
•
•
•

Formazione e la gestione degli atti di governo del territorio di competenza
comunale, quali Piano Strutturale, Varianti al Regolamento Urbanistico,
Piano Operativo e l’approvazione e gestione dei piani attuativi comunque
denominati;
Gestione edilizia finalizzata alla ricezione, all’istruttoria e alle verifiche di
conformità e di rilascio dei permessi a costruire, ricezione e verifica di
completezza formale delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché di
tutte quelle pratiche connesse ad interventi di modifica edilizia/urbanistica
del territorio;
Vigilanza per la parte di competenza, al fine del controllo della rispondenza
degli interventi edilizi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle
modalità esecutive fissate nei provvedimenti autorizzativi;
Accertamento e repressione abusi edilizi e del rilascio di provvedimenti
sanzionatori;
alle certificazioni di abitabilità e agibilità, certificazioni ed attestazioni, tenuta
degli archivi edilizi, gestione del procedimento e rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, gestione del procedimento e rilascio dei condoni edilizi;
Gestione delle procedure connesse al rilascio di autorizzazioni di occupazioni
temporanee di suolo pubblico;
Gestione delle procedure finalizzate alla realizzazione di interventi in tema di
barriere architettoniche;

e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali che il Titolare del Trattamento potrà raccogliere sono i seguenti:
a) dati personali di identificazione (nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo
mail, …);
b) dati di carattere giudiziario;
La liceità del trattamento è basata su:
•

trattamento necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto
il Titolare del trattamento (ex art. 6.1, lett. c) del GDPR);

Informativa Ufficio tecnico

•

trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
e/o connesso ai pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento
(ex art. 6.1, lett. e) del GDPR).

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità indicate ha luogo con modalità automatizzate
e manuali, su supporto elettronico o magnetico o cartaceo, nel rispetto delle regole
di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da
disposizioni interne.
I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del
trattamento in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro
trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
perseguite.
I dati conservati sono protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre il
rischio di perdita accidentale o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità indicate.
Luogo di trattamento
I dati vengono trattati ed archiviati presso archivi e presso il server localizzati nel
Comune di Zubiena.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe non consentire
l’erogazione dei servizi.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
•
•
•
•

•
•

personale del Comune autorizzato al trattamento dei dati;
Amministrazioni pubbliche;
Ente Poste o altre società di recapito della corrispondenza;
studi legali, imprese di assicurazione, società di manutenzione/riparazione
delle apparecchiature informatiche, studi professionali e/o società e/o
associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati
servizi amministrativi, ecc.;
banche e istituti di credito;
ad altri soggetti riferibili ad adempimenti presenti e futuri che si potranno
con Lei instaurare o imposti da leggi, statuti e/o regolamenti.

Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati personali non saranno comunicati a soggetti con sede presso Paesi Terzi
extra-europei.
Tempi di conservazione dei dati
I dati trattati verranno conservati per un periodo di 10 anni, o anche oltre in
relazioni ad eventuali esigenze connesse alla gestione del trattamento.

Informativa Ufficio tecnico

Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare alcuni dei
diritti previsti dal Capo III del Reg. UE 2016/679 applicabili nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articoli artt. 15 – 23 del citato Regolamento.
Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il
diritto di rettifica di cui all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca
dei dati trattati.
Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto
il trattamento è effettuato in esecuzione di compito di interesse pubblico.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato,
mediante richiesta rivolta al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della
Protezione dei Dati reperibile presso il Comune di Zubiena, in piazza Quaglino 21
– Zubiena (BI) - Tel. 015 660103 (int. 3) o al seguente indirizzo e-mail
rpd.zubiena@gmail.com.
Titolare del trattamento è Comune di Zubiena, piazza Quaglino 21 – Zubiena (BI) Tel.
015
660103
(int.
3)
o
al
seguente
indirizzo
e-mail
ufficiotecnico@comunezubiena.it , rappresentata dal Sindaco pro-tempore.
Il testo completo del Reg. UE 2016/679 è disponibile sul sito dell’Autorità di
controllo www.garanteprivacy.it.
Zubiena, li 25/05/2018
Comune di Zubiena

Informativa Ufficio tecnico

