
INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ART.13 REG. UE 2016/679) 

 

Ai fini previsti dal Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, il/la Sig./Sig.ra ___________________ (interessato) nato a _______________ 

Il__________, residente in ______________ - ______________________, è informato che il trattamento dei 

dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

prevista dal permesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 

 

a) Titolare del trattamento: Sindaco pro tempore del Comune di: 

o Osnago 

 

b) Responsabile protezione dati  

Il Responsabile protezione è in corso di definizione. 

 

c) Finalità di Trattamento 

La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla 

GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI, ed avverrà presso il Comune di Osnago, con l’utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 

caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente nota: 

1. devono essere obbligatoriamente forniti al fine di una corretta gestione, da parte dell’Ente 

della pratica tributaria specifica riferita al soggetto; 

2. possono essere comunicati alla Tesoreria comunale,  alla società di riscossione coattiva delle 

Entrate, e a ogni altro Ente la cui attività risulti collegata alla gestione dei Tributi Comunali; 

3. potranno essere utilizzati per informative istituzionali. 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Osnago  per verificare i dati che lo 

riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiedere il blocco ed 

opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della Legge. 

 

d) Periodo di conservazione dei dati 

Sino alla data di chiusura della posizione tributaria specifica. 

 

e) Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in 

qualsiasi momento il diritto di: 

� Accesso (art.15 Regolamento UE n.2016/679); 

� Rettifica (art.16 Regolamento UE n.2016/679); 



� Cancellazione (art.17 Regolamento UE n.2016/679); 

� Limitazione (art.18 Regolamento UE n.2016/679); 

� Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimento (art.20 Regolamento UE n.2016/679); 

� Opposizione al trattamento (art.21 Regolamento UE n.2016/679); 

� Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art.7 Regolamento UE n.2016/679);) 

� Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art.51 Regolamento 

UE n.2016/679); 

 

f) L’esercizio dei permessi diritti 

Esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo:  

� Osnago: comune.osnago@legalmail.it  

o lettera raccomandata a/r all’indirizzo dell’ente. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Luogo e data 

____________________________________________________ 


