COMUNE DI MONCALVO
Provincia di Asti
Piazza Buronzo 2 – 14036 Moncalvo (At)
pec: protocollo.moncalvo@pec.it
email : protocollo@comune.moncalvo.at.it

INFORMATIVA PRIVACY
PER TRATTAMENTO DATI ACQUISITI CON LA DICHIARAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per quanto attiene l’utilizzo dei dati
acquisiti con la dichiarazione TARI per le attività procedimentali conseguenti correlate al servizio di gestione della tariffa e rapporto
con gli utenti, si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Moncalvo, con sede in Piazza Buronzo 2, 14036 Moncalvo (At); email:
protocollo@comune.moncalvo.at.it - PEC: protocollo.moncalvo@pec.it - tel.: 0141-917505.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) del Comune di Moncalvo è l’Avv. Fabrizio
Brignolo, contattabile ai seguenti indirizzi: email fabrizio.brignolo@libero.it - pec brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu.
Dato personale
In base all’art. 4 – n.1 - del Regolamento Ue n. 2016/679, per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile (interessato).
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati per il procedimento in questione è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività gestionali e operative
necessarie a definire la posizione tributaria del contribuente, riferita alla Tari, disciplinata dal c. 641 e seguenti, Legge 147/2013, art.
1, nonché ad espletare quanto attiene al servizio di gestione della tariffa e rapporto con gli utenti.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare dall’art. 6 – par. 1
lett. e) - e dall’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, in coerenza con il D.lgs. n. 82/2005 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”.
Tipologia dei dati trattati
La gestione del procedimento in questione comporta il trattamento dei seguenti dati personali:
- Cognome e Nome
- Codice fiscale
- Genere
- Data e luogo di nascita
- Indirizzo di residenza
- Numero telefono
- Indirizzi PEO o PEC
- Dati relativi agli immobili posseduti o detenuti (es. dati catastali, titolo di possesso, ubicazione, contitolarità, numero occupanti,
informazioni anagrafiche sulla composizione della famiglia ecc.)
- Dati di registro (contratti di locazione, comodati, successioni, compravendite)
- Dati relativi alle utenze (acqua, luce, gas)
- Dati particolari volti ad ottenere eventuali riduzioni/esenzioni sui tributi locali (es. degenza o ricovero i, case di cura, di riposo,
permanenza in comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ecc.)
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza assicurando la pertinenza e proporzionalità delle informazioni raccolte e utilizzate rispetto alla finalità
descritta.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con strumenti manuali, sia con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
- misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non
autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente;
- sistemi di autenticazione;
- sistemi di protezione (antivirus) adottati per il trattamento.
I dati raccolti saranno oggetto di:
- raccolta

-

registrazione
organizzazione
strutturazione
conservazione
adattamento o modifica
estrazione
consultazione
uso
comunicazione mediante trasmissione
raffronto o interconnessione
cancellazione o distruzione.

Origine dei dati personali e conseguenza del mancato conferimento
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. Per l’espletamento di procedure di
accertamento, sanzionatorie, incasso delle somme dovute eccetera il trattamento dati potrebbe essere effettuato anche senza
fornire preliminare informativa all’interessato; in tal caso, ed in situazioni che ne richiedano la raccolta in maniera imprescindibile, i
dati potranno essere reperiti anche presso fonti diverse (altre pubbliche amministrazioni, soggetti terzi o analisi investigative).
Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge
prevedano tale ultima operazione, e fatta salva la possibilità che i dati siano conoscibili da soggetti che intervengono nella procedura
di gestione delle attività opportunamente individuati ed eventualmente designati come Responsabili del trattamento.
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate e altre Autorità Pubbliche.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente
Categorie di destinatari dei dati
Il trattamento è effettuato a cura del personale autorizzato, impegnato alla riservatezza e preposto alle relative attività, in relazione
alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione
se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
- al Comune di Moncalvo,
in qualità di Titolare, Piazza Buronzo 2 – 14036 Moncalvo (At) - email:
protocollo@comune.moncalvo.at.it - PEC: protocollo.moncalvo@pec.it
oppure
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - “DPO”) - email
fabrizio.brignolo@libero.it - pec brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu.
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante
per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, 11, IT - 00187, Roma (www.garanteprivacy.it), o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

IL TITOLARE
Comune di Moncalvo, con sede in Moncalvo, Piazza Buronzo 2, C.F. 80003610054,
sito web www.comune.moncalvo.at.it

