
COMUNE DI COMMEZZADURA 

SERVIZI GENERALI DEMOGRAFICI E PROVVEDITORATO  

Informativa ai sensi dell'art.13 del d.lgs.196/2003 come modificato ed integrato dal 
Regolamento UE 2016/679 

 

 
Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,— Codice in materia di 
protezione dei dati personali“, come modificato ed integrato dal Regolamento UE 
2016/679 prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri 
soggetti.  

 
I dati personali sono raccolti dal Servizio Affari Generali Demografici e Provveditorato del 
Comune di Commezzadura  esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza 
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.  

 
Finalità del trattamento dei dati   

 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità : iscrizione all’anagrafe 
della popolazione residente nonché ove occorra nelle liste elettorali – rapporti 
commerciali  
 

Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari   

 

Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari : esistenza di procedimenti penali 

– fallimentari ecc. , ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia . 

 
Modalità del trattamento  

 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

 
Il conferimento dei dati  
 
ha natura obbligatoria per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento in 
corso .  
 
Non fornire i dati comporta  

 
che il Servizio non possa intraprendere le procedure amministrative inerenti il 
perfezionamento della Sua richiesta 

 
I dati possono essere comunicati  



 
Ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o 
possono conoscerli. I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.  
I dati non sono oggetto di trasferimento all‘estero . 

 
I dati possono essere conosciuti  
 
Dai funzionari comunali nell’ambito dei rispettivi Uffici di Competenza ( Servizio 
Economico Finanziario – Ufficio Tributi – Ufficio Tecnico )  
 
I diritti dell'interessato sono (artt. 15 e seguenti del Regolamento Ue 2016/679 e art.7 
deld.lgs.196/2003):  

 
€ richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

€ ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

€ richiedere di conoscere l‘origine dei dati personali,le finalità e modalità del trattamento,la 
logica applicata se il trattamento è effettuato con l‘ausilio di strumenti elettronici;  

€ ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge ;  

€ aggiornare,correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

€ opporsi, per motivi legittimi ,al trattamento dei dati. 

 
Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI COMMEZZADURA con sede in fr. Mestriago via 
 
del Comun 10  

 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento in 
via torre Verde 23 ( e-mail servizio RPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ) 
 

Incaricato del trattamento dei  dati è la Sig.ra Rosanna Moser Responsabile dei Servizi 
Generali Demografici e Provveditorato del Comune di Commezzadura  
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali Demografici e Provveditorato 
f.to Rosanna Moser 

  


