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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 

Informativa Ufficio Tributi 
 

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 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 previste nell’articolo 39, par. 1, del GDPR, sono 

dettagliate 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. 

 

TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

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. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

In particolare, i dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

 gestione anagrafe tributaria; 

 gestione dell’attività di applicazione e riscossione dei tributi comunali; 

 gestione dell’attività impositiva ordinaria; 

 gestione agevolazioni, riduzioni od esenzioni tributarie; 

 gestione istanze e/o reclami dei contribuenti; 

 attività istruttorie inerenti l’adozione del provvedimento richiesto o previsto da norme di legge o 
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regolamento; 

 gestione istanze di rimborso; 

 gestione solleciti di pagamento, avvisi di accertamento e attività bonaria stragiudiziale crediti tributari; 

 gestione dei procedimenti di riscossione coattiva; 

 gestione attestazioni di regolarità fiscale; 

 gestione contenzioso tributario; 

 gestione notifiche previste per legge (art. 137 e ss. c.p.c.).; 

 protocollazione, archiviazione e conservazione ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale 

(D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.). 

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) 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. 

 

CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del GDPR, La informiamo che la base giuridica a sostegno del 

trattamento dei Suoi dati personali è rappresentata dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lettera e). 

Possono tuttavia verificarsi situazioni nelle quali il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il Comune (art. 6 par. 1 lettera e). 

Il trattamento di categorie particolari di dati personali avviene in quanto necessario per accertare, esercitare o 

difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni 

giurisdizionali (art. 9, par. 2, lettera f), in quanto necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9, par. 2, 

lettera g), ovvero in quanto necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici (art. 9, par. 2, lettera j) 

Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica 

ed è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le 

libertà degli interessati (art. 2-octies del Dlgs. 196/2003). 

Laddove ciò risulti indispensabile, il trattamento avverrà in conformità e nei limiti in cui l'Interessato abbia 

espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. 

 

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 DI 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. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

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.  

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati potranno essere comunicati a soggetti espressamente autorizzati al trattamento ex art. 29 Regolamento 

UE 2016/679   e/o a soggetti nominati responsabili del 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, 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, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo 

esemplificativo, Lei potrà: 

 ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in 

tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 le finalità e modalità del trattamento; 

 gli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili; 

 l'origine dei dati personali; 

 le categorie di dati personali in questione; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

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

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del 

trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa; 

 ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: 

 i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati; 

 i dati sono trattati illecitamente; 

 non vi è fondamento giuridico che consente al Comune l'attività di trattamento; 

 si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; 

 i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. 

Si ricorda che il diritto alla cancellazione non è esercitabile nella misura in cui il trattamento sia 

necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico 

interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune od anche sia necessario a 

fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

 ottenere dal Comune la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

 per il periodo necessario al Comune per verificare l'esattezza di tali dati personali che La 

riguardano di cui ha contestato l'esattezza; 

 in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali; 

 anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, in ogni caso ha 

la necessità che vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; 



 

 

 

 per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 

Comune rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento; 

 di ottenere un'attestazione che le operazioni relative alla rettifica, cancellazione e limitazione dei 

dati siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

 ricevere i dati personali che Lei ci ha fornito o che Lei stesso ha creato - esclusi i giudizi creati dal 

Comune e/o dalle persone autorizzate a trattare i dati a nome e per conto del Comune - in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un 

altro titolare, se tecnicamente fattibile. Si ricorda che il diritto alla "portabilità" dei dati personali non 

si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune. 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti all'Interessato vanno rivolte per iscritto all'indirizzo 

protocollo@comunecastrezzato.it   

 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO 

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 

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.  
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