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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 2016/679 sulla protezione dei dati personali, La invitiamo a prendere visione delle seguenti 
informazioni  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 dei dati personali è il Comune di Pianiga con sede in Piazza San Martino, 1 – 
Pianiga (VE) – PEC segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it 
 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati è Sistema Susio Srl, con sede in Via Pontida n. 9, 20063 
Cernusco sul Naviglio (MI) - email info@sistemasusio.it – PEC info@pec.sistemasusio.it 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente è necessario per svolgere compiti di interesse 
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e per 
adempiere obblighi legali al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
Il conferimento dei dati è in taluni casi necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli 
adempimenti procedimentali o 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. 
 
Destinatari 
I dati raccolti per le predette finalità possono essere destinati anche ad altri soggetti, pubblici o 
privati, in aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari, ivi comprese le norme in 
materia di accesso ai documenti. 
I dati possono essere destinati ad eventuali soggetti terzi (es. fornitori) che agiscono per conto del 
titolare ed allo scopo designati come responsabili del trattamento. 
La pubblicazione di dati personali su sito istituzionale è strettamente limitata ai fini della trasparenza 
amministrativa ed in forma minimizzata.  
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali in possesso del’Ente sono conservati 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 del trattamento verifica la stretta pertinenza, 
non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati. 
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Diritti dell’interessato 
Lei ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la 
cancellazione o la limitazione o di opporsi al loro trattamento. 
Le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere ai recapiti sopra indicati del titolare. 
Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, con le modalità reperibili sul sito 
www.garanteprivacy.it 
 


