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Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Regolamento EU 2016/679 redatta il 03/06/2020

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

GESTIONE- ACCERTAMENTO E RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI

Aggiornamento della banca dati
tributaria per la notifica degli atti
Amministrativi (tributari)

Ai sensi degli articoli 13 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.

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
Tel: 079 869050

Titolare

Comune di Giave

E-mail:
protocollo@pec.comune.giave.ss.it
Indirizzo: Corso Repubblica, 42/C
07010 Giave (SS)

Responsabile della protezione dei
dati (RPD)

Tel: Non definito
Satta Gianluca

E-mail: rpd@comune.giave.ss.it
Indirizzo: Non definito

Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Aggiornare la banca dati tributaria per la notifica degli Adempimento di un obbligo legale del Titolare
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atti Amministrativi (tributari)

Esecuzione di un compito di interesse pubblico

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Legittimazione

Imprese

Intra UE

Nessuno

Cittadini

Intra UE

Nessuno

Diffusione
Il trattamento comporta la difusione dei dati
NO

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

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

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Anagrafici Ordinari (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità,
Sesso, Stato civile)
Indirizzi e Contatti (Residenza, Domicilio, Luogo di nascita)
Finanziari (Reddito, Beni patrimoniali)
Sanitari (Dati idonei a rilevare lo stato di salute dell'interessato)
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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

Descrizione del processo decisionale
Nessuno
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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)
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
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Il conferimento dei dati personali è un obbligo legale il mancato conferimento dei dati dati potrebbe impedire
l'assolvimento dell'obbligo ed esporre eventualmente l'interessato a sanzioni se contemplate dall'ordinamento
giuridico.

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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