INFORMATIVA PRIVACY PER L'UTENZA
ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196
Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”, prevede un sistema di
garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Nella presente
informativa si illustrano sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti all’Ente e quali
sono i diritti che il cittadino e l’utente in generale detiene in questo ambito.
Il Comune di AGNA informa, anche per conto degli altri soggetti tenuti, che nel conferimento dei
dati effettuati possono essere presenti diversi dati personali che verranno trattati da questo Ente e
da altri soggetti pubblici individuati dalla Legge (Ministeri, Prefettura, Agenzia delle Entrate,
Inps, ecc.) per l’espletamento delle finalità istituzionali dell’Ente.
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici anche in assenza di una norma di legge
o di regolamento quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali dell’ente, previa comunicazione al Garante. I dati possono essere comunicati a privati
o a Enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di "Responsabili" o
"Incaricati" sono: il "Titolare" ed i dipendenti nominati "Responsabili" del trattamento
nell'ambito dei diversi settori ed aree comunali, ciascuno per le proprie competenze; i dipendenti
dell'ente formalmente incaricati per il trattamento dei dati nell'ambito dell'esecuzione delle
attività degli Uffici interessati; i "Responsabili" esterni nominati dall'ente per la gestione di
servizi, contratti e convenzioni, limitatamente ai dati necessari per l'esecuzione dei servizi
esternalizzati e convenzionati.
La maggioranza dei dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la
prestazione o l’attivazione della procedura richiesta o per adempiere a obblighi tributari, fiscali o
amministrativi. In determinati casi la mancata o l’incompleta indicazione dei dati può comportare
sanzioni amministrative e/o penali.
Altre tipologie di dati possono essere indicati facoltativamente dal cittadino.
I dati vengono trattati dall’Ente con modalità cartacee ed informatizzate.
Le finalità del trattamento sono l'esecuzione delle procedure e l'attuazione delle disposizioni
previste dalla normativa in materia di Enti Locali e necessaria per il perseguimento dei fini
istituzionali dell'ente.
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore che ha la facoltà di nominare dei
responsabili.
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali
per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli o aggiornarli nel rispetto dei limiti
posti dalla legge; per cancellarli od opporsi al trattamento se detenuti o trattati in violazione di
legge, nell'esercizio delle prerogative previste dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
Il Comune di AGNA, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli
interessati per potere trattare i loro dati personali. Titolare e Responsabili sono:
Titolare del Trattamento
Sindaco: dr. Giannicola Scarabello
Responsabili del Trattamento
dr. Giannicola Scarabello (area amministrativa - area servizi demografici- servizio vigilanza P.L. – servizio commercio)
rag. Luciana Lazzarin (area finanziaria)
arch. Paolo Meneghesso (area lavori pubblici)
geom. Andrea Tasinato (area urbanistica-edilizia privata- tributi)
Inoltre i Responsabili dei Procedimenti, dipendenti comunali sigg.: Maria Angelica Negrisolo (ufficio Servizi Demografici Protocollo) – Policarpo Disarò (ufficio Servizi Culturali e Servizi Demografici) - Iria Casonato (ufficio Segreteria) – Federica
Brunello (Ufficio Economato) – Francesco Paolo Di Carlo (Ufficio Polizia Locale e Commercio).

