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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 

 

Informativa Ufficio Tecnico 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), il Comune di Castrezzato fornisce di seguito 

l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali, nell'ambito dello svolgimento dei compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei poteri pubblici, di competenza comunale in base a 

norme di leggi e regolamenti. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Comune di Castrezzato, Piazzale Risorgimento, 1, 25030, 

Castrezzato (BS), P.IVA: 00582070983, PEC: protocollo@comunecastrezzato.legalmail.it e mediante la 

presente La informa che la sopra citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento 

dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR, individuando un 

soggetto idoneo, Dott. Andrea Ciappesoni, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail 

dpo@comunecastrezzato.it 

I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previsti nell’articolo 39, par. 1, del GDPR, 

sono dettagliati nel Decreto di nomina disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del Portale. 

Il Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in 

conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute al Responsabile si intendono 

pertanto riservate. 

 

CATEGORIA DI DATI RACCOLTI 

Per il perseguimento delle finalità istituzionali e/o per adempiere ad obblighi di legge potrebbero essere 

raccolte e trattate le seguenti categorie di dati: 

 dati anagrafici e identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, data di nascita, Codice 
Fiscale/Partita Iva); 

 dati bancari; 
 dati di contatto; 
 dati relativi alla situazione economica e patrimoniale; 
 dati relativi alla situazione fiscale. 

I dati appartenenti a categorie particolari (es. dati idonei a rivelare lo stato di salute o dati giudiziari) potranno 

essere raccolti e trattati esclusivamente nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10 Regolamento UE 2016/679. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La informiamo che il trattamento è effettuato dall’ente, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b,c,d,e del Regolamento 

UE 2016/679 quando è necessario: 

- all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
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richiesta dello stesso (lett. b); 

- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (lett. c); 

- per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (lett. d); 

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento (lett. e). 

I Suoi dati “particolari” e giudiziari saranno trattati in deroga al divieto di cui al paragrafo 1 ai sensi: 

- dell’art. 9 paragrafo 2 lettera g) del Reg. UE 2016/679 e cioè quando “il trattamento è necessario per motivi di 

interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 

proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”; 

- dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, rubricato “Trattamento relativo a condanne penali e reati”; 

- dell’art. 2-sexies del Codice in materia di Protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs 

101/2018), rubricato “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante”; 

- dell’art. 2-octies del Codice in materia di Protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs 

101/2018), rubricato “Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati”. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Tutti i dati comunicati dal soggetto Interessato sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da 

regolamenti e dalla normativa comunitaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di pratiche 

edilizie, e per assolvere a Sue specifiche esigenze. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 edilizia privata; 

 rilascio concessioni e autorizzazioni; 

 appalti inerenti il servizio urbanistico; 

 rilascio certificati in materia urbanistica; 

 gestione del Piano di Governo del Territorio Comunale; 

 Sportello Unico delle Attività produttive; 

 autorizzazioni agli scarichi non recapitanti in fognatura; 

 utilizzo immobili comunali; 

 autorizzazioni paesaggistiche; 

 servizi cimiteriali; 

 lavori e opere pubbliche; 

 ambiente; 

 viabilità; 

 manutenzione patrimonio; 

 impianti ed infrastrutture; 

 raccolta smaltimento rifiuti; 

 verde e arredo urbano. 

Per le suddette finalità di trattamento il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio e non è richiesto il 

Suo consenso al trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 2016/679). 

In presenza di un obbligo di legge il rifiuto di fornire i dati impedisce l’assolvimento di tale obbligo ed espone 

eventualmente l'interessato anche all’irrogazione di sanzioni previste dall’ordinamento. 

Nel caso di una istanza dell'interessato, il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati potrebbe 

comportare la mancata istruzione della richiesta ed il suo mancato accoglimento. 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati da parte dell’Interessato ha generalmente natura obbligatoria in quanto necessario per 

l'adempimento di un obbligo di legge a carico dell'Interessato ovvero necessario per consentire al Comune 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito. In 

caso di mancato conferimento dei dati personali necessari ad avviare e/o concludere il procedimento, il 

medesimo non potrà giungere a compimento. 

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di dati personali, certificati e documenti presso 

altre       pubbliche amministrazioni. 

L’Interessato è sempre responsabile dell’esattezza e dell’aggiornamento dei dati conferiti. Qualora l’Interessato 



 

 

conferisca di propria iniziativa informazioni personali non necessarie od utili al perseguimento delle finalità 

sopra indicate, le medesime non saranno utilizzate e gli atti e documenti che le contengono saranno debitamente 

restituiti o distrutti. 

 

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili del trattamento 

nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente). Il trattamento sarà effettuato con 

strumenti cartacei, manuali e/o informatici e telematici. 

Ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679 l’ente assicura l’adozione di misure tecniche ed 

organizzative idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei 

dati avverrà nel rispetto del principio di minimizzazione di cui agli artt. 5 par.1 e 25 par. 2 del Regolamento 

UE 2016/679. I Suoi dati potranno essere trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori dell’Ente 

espressamente autorizzati ai sensi dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679 e/o da soggetti espressamente 

nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679. È esclusa 

l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario alla gestione del procedimento 

amministrativo. Alla conclusione del procedimento amministrativo i dati potranno essere conservati per il 

periodo necessario per la gestione di possibili ricorsi/contenziosi. 

Successivamente i dati saranno conservati in conformità ai periodi di conservazione previsti per legge. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati potranno essere comunicati a soggetti espressamente autorizzati al trattamento ex art. 28 Regolamento 

UE 2016/679. 

I dati potranno essere comunicati ad altri enti, pubbliche amministrazioni, enti locali, autorità, soggetti 

istituzionali, istituti di credito o ad altre persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private nei soli casi in cui 

la comunicazione sia necessaria per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento ovvero per finalità 

istituzionali. I dati non saranno oggetto di diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 

Il Comune non trasferisce i Suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, il diritto 

di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di propri dati personali, il diritto di ottenere 

l’accesso ai propri dati personali, il diritto ad ottenere le indicazioni circa finalità di trattamento, categorie di 

dati personali, destinatari o categorie di destinatari dei dati e periodo di conservazione, il diritto di cancellare i 

propri dati personali (ove ciò non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi), il 

diritto alla rettifica, il diritto alla limitazione del trattamento e, nei limiti di cui all’art. 21 Regolamento UE 

2016/679, il diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati 

personali. 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti all'Interessato vanno rivolte per iscritto al Titolare mediante 

l'indirizzo e-mail : protocollo@comunecastrezzato.it oppure al Responsabile della protezione dei dati 

all’indirizzo e-mail dpo@comunecastrezzato.it 

 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO 

Inoltre, ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 2016/679, ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante 

per la Protezione dei Dati Personali ovvero ad altra Autorità di controllo - competente in ragione di quanto 

previsto dal GDPR - nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR. 

L'esercizio dei diritti dell'Interessato è gratuito. 

 

MODIFICHE ALLA INFORMATIVA 
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La presente informativa viene pubblicata e mantenuta aggiornata sul sito internet del Comune. 

Il Comune si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 

informativa, a propria discrezione ed in qualsiasi momento. 

La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. 

Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della versione approvata. 


