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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, come previsto dall’art.13 del Regolamento 

Europeo n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, il Comune di Pianiga 

le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento degli stessi, per comprendere le motivazioni 

per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pianiga, con sede legale in Piazza San Martino, 1 – 30030 – 

Pianiga (Ve). Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:  

Telefono: 041/5196211  

Mail: info@comune.pianiga.ve.it  

PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 37 e seguenti del succitato Regolamento, il Titolare ha designato come Responsabile 

della Protezione dei Dati personali (RPD):  

Sistema Susio srl, via Pontida 9, Cernusco sul Naviglio (MI)   

Mail:info@sistemasusio.it  

PEC: info@pec.sistemasusio.it 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte dell’Ente è necessario per il corretto svolgimento 

dell'istruttoria che permette di accedere all’erogazione dei “Buoni Spesa Emergenza Coronavirus” e 

degli adempimenti procedimentali e per l’erogazione del servizio; il mancato conferimento di alcuni o 

di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento svolto dal Titolare sui Suoi dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto esclusivamente da personale autorizzato ed istruito dal 

Titolare, sotto la supervisione dei Responsabili di settore dell’Ente, individuati come Responsabili del 

trattamento, che assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati. I Suoi dati potranno 
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essere trattati anche da collaboratori e imprese individuati dal Titolare come Responsabili esterni del 

trattamento ed elencati tra i Destinatari dei dati. 

 

DESTINATARI DEI SUOI DATI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere trasmessi dal 

Comune ai seguenti destinatari: vedi allegato “Elenco Attività Commerciali Aderenti” 

 

TRASFERIMENTO FUORI UE DEI SUOI DATI 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI 

I Suoi dati personali saranno conservati dal Titolare per un periodo non superiore a quello previsto dalla 

normativa alla base del trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa; a tal fine, il Titolare verifica la stretta pertinenza, non eccedenza e 

indispensabilità dei dati trattati. 

 

I SUOI DIRITTI 

Le ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati personali, alla rettifica o la L’istanza è 

presentata al Comune di Somma Lombardo, in qualità di Titolare del trattamento ai succitati recapiti. 

cancellazione degli stessi, a limitarne il trattamento o di opporsi al loro trattamento.  

Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali - 

www,garanteprivacy.it – e di ricorrere all’Autorità giudiziaria. 

 

OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità sopra elencate. Il mancato 

conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti o l’opposizione al loro trattamento potrò comportare 

l’impossibilità ad erogare il servizio richiesto. 

 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Le decisioni che il Titolare assumerà nei Suoi confronti non sono basati unicamente sul trattamento 

automatizzato dei Suoi dati. 

 

                                                                      

 
                                                                                                                                                                              


