
Informativa sulla privacy                                                                                                                          

Art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)

Perchè questa informativa?

Si tratta di un'informativa che viene resa ai sensi del Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla
Protezione dei Dati ( GDPR – Reg. UE 2016/679 ), al fine di garantire alti  standard di sicurezza e
regole volte a consentire un adeguato trattamento dei dati personali a coloro che iteragiscono con i
servizi resi dal titolare e dettagliati nel presente documento.

In particolare, il seguente documento sulla Privacy illustra le nostre pratiche relative alla tipologia di dati
personali  raccolti  sia mediante il  modulo cartaceo appositamente predisposto sia mediante modello
edittabile disponibile sul sito istituzionale del Comune di Schio.

Chi tratterà i tuoi dati?

Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia,
delegato dal Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec:
schio.vi@cert.i  p-veneto.net;

Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte
Ciove n. 26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;

Perchè abbiamo bisogno dei tuoi dati?

Il titolare utilizzerà i Tuoi dati esclusivamente per finalità istituzionali connesse al pagamento dei tributi
locali,  alle  verifiche necessarie alla  loro corretta applicazione e/o all'erogazione dei  servizi  ad essi
connessi, come previsto dalla normativa vigente in materia di tributi locali:

Non utilizzeremo i Tuoi dati  personali  per finalità diverse e ulteriori  rispetto a quelle  descritte nella
presente informativa, se non informandoTi previamente e, ove necessario, ottenendo il tuo consenso.

Tipi di dati trattati e durata del trattamento

I dati trattati sono dati personali ( dati anagrafici, codice fiscale, genere, telefono, indirizzo e-mail, dati
relativi agli immobili posseduti o detenuti, contratti di locazione, comodati, successioni compravendite,
dati relativi alle utenze, dati particolari volti ad ottenere eventuali riduzioni/esenzioni ).

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5
GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati acquisiti per le finalità di cui sopra è stabilito per
un arco di tempo pari ad una durata non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.

I  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa e  potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a
tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle
finalità inerenti e conseguenti al procedimento tributario al quale si riferiscono.
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Facoltatività del conferimento dei dati

La informiamo che Lei è libero di non fornire i dati personali richiesti.

In tal caso precisiamo che le finalità di cui ai punti precedenti derivano da un obbligo di legge e che il
mancato conferimento dei dati o il conferimento di dati incompleti, inesatti, non aggiornati, non accurati
o  in  qualsiasi  altro  modo  difformi  dalla  realtà,  comporteranno  la  temporanea  impossibilità  del
perseguimento delle finalità ad essi connesse e potranno essere perseguibili e sanzionabili nei termini
e nelle modalità previste per legge.

Per lo svolgimento di attività di accertamento, procedure sanzionatorie e incasso delle somme dovute,
il trattamento dei  dati  potrebbe  essere  effettuato  anche  senza  fornire  preliminare  informativa
all'interessato, in tal caso i dati potranno essere reperiti anche presso fonti diverse ( altre pubbliche
amministrazioni, soggetti terzi ecc).

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono
stati raccolti.

Il  trattamento sarà effettuato sia con strumenti  manuali  che informatici  e  telematici,  con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle  finalità  stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso il rispetto delle misure di sicurezza di
cui all'art. 32 del GDPR 2016/679.

Il  trattamento dei  dati  sarà improntato ai  principi  di  correttezza,  liceità  e trasparenza e può essere
realizzato  per  mezzo  di  operazioni  quali:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,
consultazione, elaborazione, selezione, utilizzo, comunicazione.

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento ed avverrà, comunque, mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e tramite l'utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

Diritti degli interessati

La informiamo che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli  stessi,  la  limitazione del  trattamento o l’opposizione al  trattamento
stesso, Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte  Citorio  n.  121,  00186  Roma,  tel.06.696771,  e-mail:  garante@gpdp.it,  pec:
protocollo@pec.gpdp.it.
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