
Informativa sul 
trattamento dei dati 
personali ai sensi 
dell’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie 
a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati 
personali. 
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i 
dati contenuti nelle domande o nelle denunce e quali sono i 
diritti che il cittadino ha in questo ambito. 
 

Finalità 
del trattamento 

Il Comune la informa che la denuncia o la domanda 
presentate contengono dati personali che è obbligatorio 
fornire ed è un  onere per l’interessato che voglia ottenere un 
determinato risultato. 
I dati in possesso del Comune possono essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di 
regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia 
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali, previa comunicazione al Garante. 
 

Dati personali I dati richiesti nella presente denuncia o domanda devono 
essere indicati obbligatoriamente per il perseguimento del 
risultato. 
 

Modalità 
del trattamento 

I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati 
(identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), 
con modalità prevalentemente informatizzate e con l’impiego 
di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed 
evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non 
autorizzato. 
 

Titolari 
del trattamento 

Il Comune assume la qualifica di “titolare del trattamento dei 
dati 
personali” quando tali dati entrano nella sua disponibilità e 
sotto il suo diretto controllo. 
 

Responsabili 
del trattamento 

I titolari del trattamento possono avvalersi di soggetti 
nominati responsabili. 
 

Diritti 
dell’interessato 

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato 
potrà, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, accedere ai 
propri dati personali per verificarne l'utilizzo od, 
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti 
dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta 
direttamente al Comune. 
 

Consenso I soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli 
interessati per poter trattare i loro dati personali. 
 

 


