INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi degli artt. 13-14 del “GDPR” 2016/679
Il Comune di Cortenuova in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai fini
dell’esecuzione dei propri compiti connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, Le fornisce le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR
679/2016 (in breve, “Informativa”).
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
del Comune, per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Nell'ambito di tali finalità, il trattamento può riguardare dati necessari per la gestione dei rapporti
con il Comune di Cortenuova, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale o
per adempiere ad eventuali obblighi contrattuali.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la
sicurezza logica e fisica, potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso
l’ausilio di mezzi informatici, configurati in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei dati e
dei diritti della persona.
Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle sopra illustrate finalità, in
particolare i dati, assoggettabili a tutti i trattamenti previsti, saranno memorizzati e/o elaborati
mediante apposite procedure informatiche, e trattati dalle unità preposte a gestire tutte le attività
necessarie (e relative obbligazioni), oppure abilitate a svolgere quelle necessarie al mantenimento
e/o esecuzione e/o conclusione dei servizi ad esse afferenti, da persone fisiche o giuridiche
(nominate eventualmente Responsabili del trattamento) che in forza di contratto forniscono
specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto, inoltre i dati
potranno essere portati a conoscenza delle persone fisiche nominate quali Soggetti Autorizzati al
trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati da parte Sua ha natura obbligatoria e i dati sono indispensabili per
l’adempimento degli obblighi legali o contrattuali derivanti dal contratto in corso o da eventuali
futuri rapporti.
Il rifiuto di conferimento dei propri dati personali, quando questo è necessario, comporta ad
esempio l'impossibilità di ottenere un’autorizzazione/concessione o l’erogazione del servizio
richiesto, inoltre potrà comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento
d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
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Mentre quando è facoltativo, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di utilizzare la
collaborazione dei cittadini per migliorare i servizi offerti dall’Ente.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati possono essere comunicati e/o trasmessi ad altri soggetti, sia pubblici che privati, che per
legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo esemplificativo:
a. Ai soggetti previsti dalla legge n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a
tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata;
b. Ai soggetti previsti dall’art.5, c.2, del D. Lgs. 33/2013, disciplinante l’istituto dell’accesso
civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del
soggetto controinteressato - i dati potranno essere altresì essere pubblicati sul sito internet
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, laddove ciò sia previsto
dalle disposizioni contenute nel sopracitato Decreto;
c. Ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
d. Ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
e. A soggetti privati e/o consulenti e collaboratori, nonché affidatari di appalti, quando
previsto da norme di legge;
f. A chiunque e rilasciati a vista, come nel caso di certificati anagrafici o liste elettorali;
g. Consultabili solo previa autorizzazione degli appositi organi statali, come nel caso degli
archivi di Stato Civile o le Liste di leva;
Inoltre i dati possono essere conosciuti dai Responsabili del trattamento nominati e dai Soggetti
Autorizzati al trattamento.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I Suoi dati non verranno trasferiti verso paesi extra UE (tuttavia il Titolare, si riserva la possibilità
di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR 679/2016).
6. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o
della funzione di interesse pubblico, e comunque per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della
conservazione”, art. 5, GDPR 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti
verrà effettuata periodicamente.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha sempre la facoltà di esercitare e far valere, nei confronti del Titolare del
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trattamento, i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679.
 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le
categorie di destinatari; d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto; e) l'esistenza del
diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; h) l'esistenza di un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
 Art. 17 (diritto alla cancellazione), «diritto all'oblio»
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente;
c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere
cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento;
 Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si
oppone alla cancellazione dei dati personali; c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia
più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al
trattamento;
 Art.20 (diritto alla portabilità dei dati)
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha
il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento.
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 Art.21 (diritto di opposizione)
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
 Art.22
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’'Interessato ha diritto di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, con le modalità reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cortenuova Codice Fiscale: 00710830167, con sede in
Piazza Aldo Moro, 2 - 24050 Cortenuova (BG); Telefono: 0363-992444 – Fax: 0363-909064 Email: segreteria@comune.cortenuova.bg.it - Pec: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it
9. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI- “DPO”
Il Comune di Cortenuova ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per
assolvere funzioni di consulenza e supporto, oltre che consultive, formative e informative (come
previsto dall’art. 37 del GDPR).
Il “DPO” nominato, ovvero la Multibusiness Srl (come previsto dall’art. 37 del “GDPR”), è
reperibile ai seguenti dati di contatto: Via dei Bizantini, n. 37/B – Via Cristoforo Colombo, n. 40,
88046 Lamezia Terme (CZ) - Telefono: 0968.462702; E-mail: info@garanteprivacyitalia.it PEC:
dpo@pec.garanteprivacyitalia.it.
Per avere maggiori informazioni sul trattamento dei dati, ovvero esercitare i diritti riconosciuti dal
Regolamento, per conoscere l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento nominati, per revocare
l’eventuale consenso prestato o comunque per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile
rivolgersi ai contatti del Titolare del trattamento o del Responsabile della protezione dei dati
sopra esposti (prima di poter fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere
necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande).

*La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori elementi ed indicazioni, per
soddisfare al meglio ogni esigenza conoscitiva in materia di privacy e per assecondarne
l'evoluzione normativa.
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