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INFORMATIVA PRIVACY PER I CITTADINI 

Oggetto: Informativa in materia di trattamento dei dati personali, redatta ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento UE n. 679/2016 c.d. GDPR e del D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione 

dei dati personali 

Il Comune di Costa di Mezzate, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, informa cittadini ed 

in generale la propria utenza che al fine di espletare i propri compiti, servizi e funzioni tipiche della Pubblica 

Amministrazione come indicato all’interno del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003, è tenuto a 

specificare modalità e finalità dei trattamenti di dati personali effettuati all’interno della propria struttura ed 

organico. 

A tal proposito, mediante la seguente informativa, il Comune ottempera alla normativa vigente in materia di 

Protezione dei Dati fornendo le seguenti informazioni: 

 Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Costa di Mezzate, con sede in Via Roma n. 19, -24060 Costa di Mezzate 

(BG) nella figura del Sindaco Pro-Tempore. 

 Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati noto anche con l’acronimo (RPD/DPO) è l’azienda: TECNOLOGIE 

AMBIENTALI SRL con sede in Via Libertà 20, -24021 Albino (BG) nella persona del Dr Luigi Morelli contattabile 

ai seguenti indirizzi: info@tecnologieambientali.net e 348/4281962. 

 Finalità del Trattamento Dati 

I dati personali dell’Utenza sono trattati al fine di poter erogare servizi da parte dell’Ente, per: 

- adempimento di obblighi legali e fiscali; 

- consentire una gestione efficace delle richieste degli utenti; 

- finalità amministrative e contabili; 

- finalità istituzionali; 

- esercitare diritti e/o difendere diritti dell’ente eventualmente anche in sede giudiziaria 

In estrema sintesi: il titolare del trattamento tratta i dati personali dell’interessato al fine di erogare il servizio 

richiesto da quest’ultimo oppure per attivare procedimenti d’ufficio qualora la competenza sia ascrivibile al 

Comune di Costa di Mezzate 

 Basi giuridiche del trattamento 

I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 
- necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio 

di pubblici poteri da parte del Comune predetto; 
- necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto lo scrivente Comune;  
- necessità del trattamento per adempiere a un contratto stipulato dal Comune con l’interessato o per 

adottare misure precontrattuali richieste. 
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 Natura dei Dati Trattati e conferimento obbligatorio/facoltativo dei Dati Personali 

Il trattamento dei dati potrà riguardare: 

- dati di natura comune: ovvero tutte le informazioni riferite a persone fisiche individuate ed 

individuabili. (Esempio a titolo indicativo e non esaustivo: dati anagrafici e dati relativi alle immagini 

della persona); 

- dati di natura particolare: ovvero dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni 

od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 

a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

- dati giudiziari: provvedimenti giudiziari a suo carico. 

Qualunque sia la natura del dato Trattato, l’Ente potrà trattarlo solo per realizzare compiti istituzionali di sua 

competenza. Pertanto il conferimento dei dati da parte dell’Utenza è da intendersi obbligatorio quando 

richiesto dalla legge, regolamento, normativa europea, disposizioni impartite dalle Autorità, organi di 

vigilanza e controllo oppure per consentire un efficace adempimento degli obblighi amministrativi facenti 

capo ai singoli uffici dell’Ente. Si ricorda che un eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte i suddetti dati, 

potrà comportare la non attuazione o inefficacia della azione amministrativa. 

 Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali può avvenire mediante l’ausilio di: 

- strumenti cartacei, informatici, telematici con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza 

in conformità alle disposizioni di legge. 

 

 Durata del trattamento 

I dati saranno trattati per il solo tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del 

trattamento salvo diverse indicazioni previste da norme di legge o regolamenti. 

 Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali non sono normalmente oggetto di comunicazione o diffusione se non nei casi espressamente 
previsti dalla normativa. Solamente i soggetti formalmente designati dall’Ente quali responsabili o incaricati 
del trattamento, secondo i rispettivi profili di autorizzazione, possono comunicare/diffondere/trattare tali 
dati. Potranno altresì essere designati con la qualifica di “responsabile del trattamento” anche soggetti 
esterni ai quali si applicano i medesimi obblighi di comunicazione e diffusione dati sopra descritti. 
 

 Trasferimento dei dati all’estero 

Ove si rendesse necessario per l'adempimento delle finalità di cui sopra, il Titolare può trasferire i dati in un 
paese terzo. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste 
dalla Commissione Europea. 
 

 Diritti riconosciuti all'interessato 

L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti ovvero: 

- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

- esercitare diritto di accesso: l’interessato ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento dei dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali 

e alle seguenti informazioni: origine dei dati; finalità del trattamento; categorie di dati personali in 



questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, e l'esistenza di 

garanzie adeguate; il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, 

i criteri utilizzati per determinare tale periodo; esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio) o la limitazione del trattamento, o di opporsi al loro 

trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

- diritto di rettifica: l’interessato ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, senza 

ingiustificato ritardo, nonché il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa. 

- diritto di cancellazione (diritto all’oblio): l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Ha inoltre il diritto alla trasformazione in 

forma anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati. 

- diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento 

nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR. 

- diritto di opposizione: l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi 

dati nei casi previsti dall'art. 21 del GDPR. 

- diritto alla portabilità: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 

eleggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere 

tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti. 

- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: l’interessato che ritenga che il trattamento che 

lo riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, 

segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è 

verificata la presunta violazione. Nella fattispecie dovrà scrivere al Garante della Privacy- (Piazza 

Venezia n. 11 - 00187 Roma – posta elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it secondo le 

procedure previste). 

NB: Invece per presentare le richieste di esercizio dei propri diritti, si invita l’Utenza ad inviare una 

raccomandata a.r. indirizzata all’Ufficio Segreteria del Comune di Costa di Mezzate, Via Roma n. 19, -

24060 oppure in alternativa, scrivere una e-mail al Responsabile della Protezione dei Dati: 

info@tecnologieambientali.net 
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