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Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Regolamento EU 2016/679 redatta il 01/08/2022

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento

CONTRIBUT EX ART.
1, COMMA 353, 
DELLA LEGGE 
30/12/2021 N. 234 
IN FAVORE DI 
ESERCENTI DI 
ATTIVITÀ DEL 
COMMERCIO E 
DEGLI ARTIGIANI 
CHE INIZIANO, 
PROSEGUONO O 
TRASFERISCONO 
LA PROPRIA 
ATTIVITÀ IN UN 
COMUNE CON 
POPOLAZIONE 
FINO A 
CINQUECENTO 
ABITANTI DELLE 
AREE INTERNE

con decreto Interministeriale 30 maggio 2022 n. 230 adottato di concerto tra il 
Ministero della cultura, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 
dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno, registrato alla Corte dei Conti 
al n. 1839 del 8 luglio 2022, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e
l’erogazione del contributo di cui all’art. 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234, riconosciuto nel limite massimo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 
2023, in favore degli esercenti di attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che
iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione 
fino a cinquecento abitanti  delle aree interne, come individuate dagli strumenti di 
programmazione degli interventi nei relativi territori, per il pagamento dell’imposta 
municipale propria per gli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività 
economica

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati
dal Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.
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Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Giave

Tel: 079 869050
E-Mail: 
protocollo@pec.comune.giave.ss.it
Indirizzo: Corso Repubblica, 42/C Giave 
(SS)

Responsabile della protezione 
dei dati (RPD) Avv. Gianluca Satta E-Mail: rpd@comune.giave.ss.it

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento
Istruttoria delle istanze finalizzata all'erogazione dei 
contributi di che trattasi

Adempimento di un obbligo legale del Titolare
Esecuzione di un compito di interesse pubblico

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione in caso di trasferimento 
extra UE

Agenzia delle Entrate Intra UE

Diffusione
Il trattamento comporta la diffusione dei dati
No

Periodo di conservazione 
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
10 anni

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolti presso l’interessato

Categorie di dati trattati
Categorie di dati

Anagrafici Ordinari
Nome
Cognome
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Codice Fiscale
Estremi  del documento di identità
Nazionalità
Sesso
Stato civile

Indirizzi e Contatti

Telefono
Residenza
Domicilio
Luogo di nascita

Finanziari
Coordinate bancarie
Beni patrimoniali

Reati e Condanne Penali
Professione e istruzione Impiego/attività professionale corrente

Giudiziari
Casellario giudiziale
Certificato dei carichi pendenti

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato
No No

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)
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la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o
al  Titolare.  L’interessato  ha  il  diritto  di  proporre  reclamo  a  un’autorità  di  controllo,  scrivendo  a
garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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