Comune di Fiscaglia

Sede Legale
Piazza XXV Aprile, 8 – MIGLIARO
44027 FISCAGLIA (FE)
C.F. E P.IVA: 01912970389
PEC: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 679/2016/UE (General data Protection Regulation o GDPR)
e della normativa nazionale

Informativa Interessati – Commercio e SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive)
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, Trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. E’
nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei
Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento, come qui descritte.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13 comma 1 Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:



erogazione di servizi richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6 comma 1 lett. a)
Regolamento 679/2016/UE);




rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6 comma 1 lett. c) Regolamento 679/2016/UE);



il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali da parte
dell’interessato o di un’altra persona fisica (Art. 6 comma 1 lett. d) – Art. 9 comma 2 lett. c)
Regolamento 679/2016/UE).

esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6
comma 1 lett. e) – Art. 9 comma 2 lett- g) Regolamento 679/2016/UE);

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di
attività produttive (istanze di attivazione, modifica e cessazione e rilascio delle relative autorizzazioni)
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE) , per esercitare un compito di interesse pubblico connesso
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all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE) e per assolvere a sue
specifiche richieste.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Fiscaglia, o qualora fosse
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici,
per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti, ivi compreso il rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR
2016/679. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi
dati personali sono trattati:



nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5 comma 1 lett. C e
25 comma 2 del Regolamento 679/2016/UE;






in modo lecito e secondo correttezza i suoi dati sono raccolti:
per scopi determinati espliciti e legittimi;
esatti e se necessario aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Non utilizzeremo i Suoi dati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente
informativa se non informandoVi previamente e, ove necessario, ottenendo il Vostro consenso.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati
personali (Art. 13 comma 2, lett. E GDPR)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro
mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto
svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso il Comune e i
conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte
degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13 comma 1, lett. E GDPR)
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
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soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge,
normativa secondaria, comunitaria;



collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Fiscaglia, nell’ambito
delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili
dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;



persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Fiscaglia
nei modi e per le finalità sopra illustra- te;

 uffici postali, spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
 istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di
legge.

5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13 comma 2, lett. A
GDPR)
L’ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati in
conformità alle norme, in ossequio al principio di ultrattività, sulla conservazione della
documentazione amministrativa e per un tempo comunque non superiore a quello necessario per la
gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

6. Diritti dell’Interessato (Art. 13, comma 2 lett. B GDPR)
La informiamo altresì dell’esistenza di alcuni suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per
esercitare gli stessi nei confronti del Titolare:



diritto di chiedere al Titolare del Trattamento, Art. 15 Reg.679/2016/UE, di poter
accedere ai propri dati personali;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter
rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa
vigente sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa
vigente sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter
limitare il tratta- mento dei propri dati personali;



diritto di opporsi al trattamento, Art. 21 Reg. 679/2016/UE
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7. Titolare del Trattamento (Art. 13, comma 1 lett. A GDPR)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Fiscaglia, nella persona del Sindaco pro tempore, Piazza
XXV Aprile, 8 Loc. Migliaro – 44027 Fiscaglia (FE) – Tel. 0533.654150
pec. comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

8. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13 comma 1
lett. B GDPR)
Con delibera di G.C. n. 83 del 17.05.2018 è stato designato il Responsabile della protezione
dei dati personali (RPD - DPO). Per il Comune di Fiscaglia il Responsabile assegnato è la
società Delta Web S.p.A.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD - DPO)
Denominazione: Delta Web S.p.A.
Codice Fiscale: 01532550389
Indirizzo: Via V. Alfieri, 3 - 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533-725350 Fax. 0533-713617
Email: info@deltawebferrara.it
PEC: pec@cert.deltawebferrara.it

Soggetto individuato quale referente per il Responsabile
Nome: Pietro
Cognome: Buzzi
Email: info@deltawebferrara.it
Pec: pec@cert.deltawebferrara.it
Tel. 0533/725333

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SVILUPPO SERVIZI INFORMATICI
TELEFONO 0533/654150 int. 2
TELEFAX 0533/640001 – 0533/539641
Sito web: www.comune.fiscaglia.fe.it

E-MAIL: Luigi.Guolo@comune.fiscaglia.fe.it
Eleonora.Rizzatti@comune.fiscaglia.fe.it
ORARI DI APERTURA:
MIGLIARINO:
Martedì dalle 09,00 alle 12,30
Venerdì dalle 09,00 alle 12,30
MASSA FISCAGLIA: Lun. dalle 08,30 alle 12,30
Merc. e Ven. dalle 09,00 alle 13,00

