
Informativa in materia di privacy ai sensi dell’ART.13-14 DLGS N. 196/2003 (“CODICE DELLA 

PRIVACY”) e ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 679/16 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) 

 
Il Comune ha attivato la possibilità per i contribuenti di addebito sul conto della Tariffa rifiuti tramite RID che 

da’ luogo ad un trattamento di dati  personali. La presente per informare gli utenti circa le modalità di detto 

trattamento. 

Titolare del Trattamento è il Comune di Cormano – Piazza Scurati 1 contattabile al seguente 

indirizzo mail: comune.cormano@comune.cormano.mi.it 
Il Comune ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati che è contattabile al seguente indirizzo 

mail: responsabileprotezionedati@comune.cormano.mi.it. 

Tipologia dei dati trattati e libertà di conferimento dei dati 

I dati personali comuni (come ad esempio nome, cognome, numero di telefono, etc.) e sensibili (quei 
dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica di una persona, le sue 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, i dati personali idonei a rivelare il 
suo stato di salute e la vita sessuale), incluse tutte le informazioni riportate sull’apposito modulo 
saranno trattati nel rispetto del Regolamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario 
per permettere al Comune di riscontrare la Sua richiesta: in caso di mancato conferimento dei dati o 
inesattezza dei dati potrebbe non essere garantita l’erogazione del servizio. 
Qualora vengano forniti dati di terzi, l’utente dovrà aver previamente provveduto a rendere 
l’informativa e raccogliere il consenso dell’interessato quando richiesto dalla normativa. 
Potrebbero esserci controlli sulla esattezza dei dati o la loro completezza attraverso un confronto con 
banche date interne al Comune. 

 

Finalità e Base giuridica 

I dati comuni e sensibili, laddove conferiti, vengono trattati per consentire all’Ente di fornire le 

informazioni e/o il servizio da Lei richiesto. 

Il trattamento di dati è effettuato per l’esecuzione di un servizio connesso all’esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento, oltre che per l’adempimento di  un obbligo legale al quale 

è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett e, c del Reg. 2016/679 e art. 9 lett. 

g) del Reg. 2016/679. 

In ogni momento può essere richiesta al Titolare la specifica base giuridica del trattamento in 

riferimento al procedimento o servizio che si vuole attivare.  

Categorie di destinatari dei dati 
I dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 
- Soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle specifiche finalità perseguite, di cui l’ente 

si avvarrà come responsabili del trattamento. 

- Soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale verso i procedimenti istruiti 

dall’ente. 

- Soggetti pubblici a cui l’ente è tenuto a comunicare i dati per l’osservanza di obblighi di legge. 

 
Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati saranno trattati da dipendenti comunali specificamente designati dal Titolare, quali autorizzati 
ed istruiti con le modalità ritenute da esso più opportune ai sensi dell’art. 2-quaterdecies D.Lgs. 
196/2003. 
I dati saranno inoltre trattati dai dipendenti dell’Istituto bancario che gestisce la Tesoreria Comunale. 
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Trasferimento dati personali in paesi extra UE 
Non è generalmente previsto il trasferimento di dati in paesi extra-europei. Qualora si rendesse 
necessario il trasferimento di dati in Paesi extra-UE, previo aggiornamento dell’informativa, il titolare 
assicura che tale trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

 
Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Profilazione 

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e nei casi previsti dalla normativa, i suoi diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto 

di limitazione e opposizione al trattamento. I diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare 

o al Responsabile della Protezione dei Dati ai riferimenti sopra indicati. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro 

in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

In caso di trattamenti di dati effettuato dietro prestazione di consenso da parte dell’interessato, 

questi ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

I dati di contatto dell’autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali sono disponibili 

all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/ 
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