INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA – ECONOMATO – RAPPORTI SOCIETARI
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme rela3ve alla protezione
delle persone ﬁsiche con riguardo al tra8amento dei da3 personali, nonché norme rela3ve alla libera
circolazione di tali da3.
Il Comune di Rubano, in qualità di Titolare del tra8amento, si impegna a tra8are i Suoi da3 personali secondo
i principi di corre8ezza, liceità ed esa8ezza, nonché di minimizzazione e limitazione del tra8amento e della
conservazione, ai sensi dell’ar3colo 5 del Regolamento, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diri? in
conformità alla norma3va vigente.
Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, l’Ente Le fornisce le informazioni richieste dagli ar8. 13 e 14
del Regolamento.
Iden tà e da di conta o del Titolare del Tra amento e del Responsabile della Protezione dei da
Titolare del Tra8amento è il Comune di Rubano, con sede in Rubano (PD), Via A. Rossi, n. 11, in persona del
legale rappresentante, tel. 0498739222, fax 0498739245, pec rubano.pd@cert.ip-veneto.net.
Responsabile della protezione dei da3 è la società DRV CONSULTING SRL nella persona del do8. Vanni De
Rossi, nominato con Decreto sindacale n. 61 del 27/10/2021. Il DPO è conta8abile all'indirizzo:
dpo@rubano.it.
Fonte dei da personali
I da3 personali tra8a3 sono quelli da Lei forni3 e quelli forni3 da sogge? terzi, quali banche pubbliche (ad
esempio Anagrafe di altri Comuni, Agenzia delle Entrate, Inps, Agenzia del Territorio), per le ﬁnalità di seguito
riportate.
Categorie di da personali
La prestazione del servizio is3tuzionale in ogge8o comporta il tra8amento di da3 personali qualiﬁcabili come
comuni e di “categorie par3colari di da3 personali” (ovvero quei da3 che rivelano l'origine razziale o etnica, le
opinioni poli3che, le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche, l'appartenenza sindacale, nonché da3 gene3ci, da3
biometrici intesi a iden3ﬁcare in modo univoco una persona ﬁsica, da3 rela3vi alla salute o alla vita o
orientamento sessuale della persona).
Finalità e base giuridica del tra amento
Tu? i da3 raccol3 dal Comune sono tra8a3 per assolvere alle seguen3 ﬁnalità is3tuzionali:
Gestione delle entrate
Gestione delle spese: liquidazioni
Ricognizione/dismissione/vigilanza su società partecipate
gestione Servizio di Tesoreria
Gestione sinistri
Nomina Collegio Revisori

Adesione a forme associa3ve e convenzioni con altri en3 e sogge?
Predisposizione e/o adozione provvedimen3 amministra3vi concernen3 i procedimen3 di competenza del
Se8ore
A?vità connesse alla ges3one di procedure di aﬃdamento di servizi / forniture di competenza del Se8ore
Aﬃdamen3 incarichi di assistenza legale per l'Area
Ges3one delle spese: liquidazioni
Incarichi di consulenza, studio, ricerca
Ges3one richieste di accesso agli a? concernen3 i procedimen3 di competenza: accesso documentale, accesso
civico, accesso generalizzato
Pubblicazione all’Albo pretorio on line degli a? concernen3 i procedimen3 di competenza del Se8ore e tenuta
delle sezioni di rispe?va competenza in Amministrazione trasparente del sito web is3tuzionale e pubblicazione
a? nelle medesime;

Il tra8amento dei da3 comuni compiuto a tali ﬁni è lecito, in quanto necessario per adempiere a obblighi
legali previs3 da leggi, regolamen3, norme civilis3che, ﬁscali e assicura3ve, norma3va comunitaria, nonché
da disposizioni impar3te da Autorità a ciò legi?mate dalla legge e/o da organi di vigilanza (ar3colo 6,
paragrafo 1, le8era c, Reg. Ue) e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è inves3to il Titolare (ar3colo 6, paragrafo 1, le8era e, Reg. Ue).
Il tra8amento dei da3 par3colari compiuto a tali ﬁni è lecito, in quanto necessario per mo3vi di interesse
pubblico rilevante (art. 9, par. 2, le8. g, Reg. Ue e art. 2 sexies d. lgs. 196/2003).
Il conferimento dei da3 è necessario per procedere all‘istru8oria e ges3one della pra3ca e/o all’esecuzione
del servizio.
Modalità di tra amento dei da
Il tra8amento sarà eﬀe8uato con modalità cartacee e strumen3 informa3ci e telema3ci, dal 3tolare e/o dai
sogge? da lui autorizza3 e istrui3, nel rispe8o delle disposizioni in materia di protezione dei da3 personali e,
in par3colare, delle misure tecniche e organizza3ve adeguate di cui all’ar3colo 32.1 del Regolamento, e con
l’osservanza di ogni misura cautela3va che ne garan3sca la rela3va integrità, riservatezza e disponibilità.
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automa3zzato.
Categorie dei des natari
I Suoi da3 personali potranno essere comunica3 a sogge? che svolgono a?vità strumentali per il Titolare, in
relazione all’esecuzione del servizio is3tuzionale in ogge8o, e da loro tra8a3 in stre8a relazione alle ﬁnalità
sopra indicate.
In par3colare, i da3 personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, potranno essere comunica3:
-

a tu? i sogge?, a cui la facoltà di accesso a tali da3 è riconosciuta in forza di provvedimen3
norma3vi;
dipenden3 e collaboratori del Comune, nell’ambito delle rela3ve mansioni e obblighi contra8uali;
ad altri comuni, uﬃci provinciali o regionali, pubbliche amministrazioni;
società informa3che, fornitori di re3, servizi di comunicazione ele8ronica e servizi informa3ci e
telema3ci di archiviazione e ges3one informa3ca dei da3;

-

società di servizi, società pubbliche, consulen3, collaboratori esterni, concessionari di servizi,
studi legali, assicurazioni, peri3, broker.

I da3 sensibili idonei a rivelare lo stato di salute vengono tra8a3 per soli ﬁni is3tuzionali e non vengono in
alcun caso diﬀusi.
I da3, gli a? e le informazioni che La riguardano e che saranno ogge8o di pubblicazione sul sito web
is3tuzionale, rimarranno presen3 nella sezione dedicata all’Albo pretorio on line per la durata di 15 giorni,
fa? salvi diversi termini previs3 dalla legge o dal Titolare, mentre rimarranno presen3 nella sezione dedicata
all’assolvimento degli obblighi di trasparenza incomben3 sulla Pubblica Amministrazione per la durata di 5
anni, a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione, fa? salvi diversi termini
previs3 dalla legge o dal Titolare.
Periodo di conservazione
I Suoi da3 personali verranno tra8a3 per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono
sta3 raccol3.
Trascorso tale termine, i da3 saranno cancella3, fa8a salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente
per ﬁnalità compa3bili con quelle sopra indicate, per ﬁni di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scien3ﬁca o storica o a ﬁni sta3s3ci o perché richiesto dalla legge o dalle norme sulla conservazione della
documentazione amministra3va.
Diri

riconosciu all’interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confron3 del Titolare, i diri? previs3 dagli ar3coli 15-22 del
Regolamento.
In par3colare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diri8o di chiedere:
l’accesso ai Suoi da3 personali e alle informazioni rela3ve agli stessi;
la re?ﬁca in caso di inesa8ezza degli stessi o l’integrazione di quelli incomple3;
la cancellazione dei da3 dal veriﬁcarsi delle condizioni previste dall’ar3colo 17, paragrafo 1, del
Regolamento e nel rispe8o delle eccezioni previste dal paragrafo 3;
la limitazione del loro tra8amento dei da3, al ricorrere delle ipotesi indicate nell’ar3colo 18,
paragrafo 1, del Regolamento.
Avrà inoltre:
il diri8o di opporsi al loro tra8amento se tra8a3 per il perseguimento di un legi?mo interesse del
Titolare del Tra8amento, qualora ritenesse viola3 i propri diri? e libertà fondamentali;
il diri8o di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle ﬁnalità per le quali questo
è necessario;
il diri8o alla portabilità dei Suoi da3, ossia il diri8o di ricevere in un formato stru8urato, di uso
comune e leggibile da disposi3vo automa3co, i da3 personali a Lei riferibili, nei limi3 in cui la base
giuridica del tra8amento stesso sia il contra8o o il consenso oppure il tra8amento sia eﬀe8uato con
mezzi automa3zza3;
il diri8o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei da3 personali.
L’esercizio dei premessi diri? può essere esercitato mediante comunicazione scri8a da inviare presso uno
degli indirizzi di conta8o del Titolare del tra8amento, sopra speciﬁca3.

