
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13-14  del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Il Comune di Bardonecchia , in qualità di Titolare del trattamento, La informa che il trattamento 

dei Suoi dati personali nell’ambito del presente pro edimento sar  improntato ai prin ipi di 

 orre e  a  li eit , trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Titolare del trattamento è il Comune di Bardonecchia, P.za De Gasperi n.°1, C.F. 86501270010, 

email: info@bardonecchia.it PEC: comune.bardonecchia@pec.it. L’ elen o a  iornato dei 

 esponsabili e de li  mministratori di sistema desi nati    reperibile presso la sede muni ipale del 

Comune. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO)   l’ vv. Michela CRISTIANO -

 email c.michela@avvocatipacchiana.com - PEC 

cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it  

Finalità del trattamento: L’Ente tratterà i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità 

istitu ionali  onnesse al pro edimento amministrativo  per l’ese u ione di  ompiti  onnessi 

all’eser i io di pubbli i poteri di  ui   investito il Titolare (art. 6  o. 1 lett. e  e olamento UE 

2016/679), nonché per adempiere ad obblighi di legge (art. 6 co. 1 lett. c Regolamento UE 2016/679).  

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: 

 dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, dati 

di contatto (numero telefonico, username, password, customer ID, altro)  

 composizione familiare, elementi caratteristici della identità fisica  

 dati inerenti lo stile di vita 

 situazione economica 

 situazione finanziaria  

 situazione patrimoniale  

 situazione fiscale  

 l’inserimento nelle ana rafi he e nei database informatici comunali; 

 la tenuta de li atti e dei re istri dello stato  ivile  dell’ana rafe  delle liste elettorali e il 

rilascio di documenti di riconoscimento o cambio di generalità; 

  la tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio; 

 la tenuta delle liste dell’elettorato attivo e passivo; 

 la tenuta degli elenchi dei giudici popolari; 

 la gestione della leva militare; 

 la  estione dell’attivit  poli ia mortuaria; 

 la gestione della corrispondenza; 

 la gestione di incassi e pagamenti; 

 l’elaborazione di statistiche interne; 

 assolvere a sue specifiche richieste. 
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In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

 dati inerenti l’ori ine ra  iale o etni a  

 opinioni politiche  

 appartenenza sindacale 

 convinzioni religiose o filosofiche 

 orientamento sessuale  

 dati biometrici  

 dati giudiziari  

 dati relativi allo stato di salute  

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

 Proto olla ione  ar hivia ione e  onserva ione ai sensi del Codi e dell’amministra ione 

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

Per le suddette finalità di trattamento il conferimento dei suoi dati personali   obbli atorio 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 obbli o di le  e il rifiuto di fornire i dati impedis e l’assolvimento di tale 

obbli o ed espone eventualmente l'interessato an he all’irro a ione di san ioni previste 

dall’ordinamento. Nel  aso di una istan a dell'interessato  il  man ato  inesatto o parziale 

conferimento dei dati potrebbe comportare la mancata istruzione della richiesta ed il suo mancato 

accoglimento. 

I dati raccolti potranno essere trattati altresì a fini di archiviazione nonché, in forma aggregata, a 

fini statistici. 

Categoria di dati trattati: 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 ed 

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. 

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 GDP  (l’elen o   disponibile 

presso l’Ente). Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei, manuali e/o informatici e 

telematici.  i sensi dell’art. 32  e olamento UE 2016/679 l’ente assicura l’ado ione di misure 

tecniche ed organizzative idonee a  arantire la si ure  a  l'inte rit  e la riservate  a dei dati stessi. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del principio di minimizzazione di cui agli artt. 5 co.1 e 

25 co. 2 del Regolamento UE 2016/679. 

I suoi dati potranno essere trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori dell’Ente 

espressamente autori  ati ai sensi dell’art. 29  e olamento UE 2016/679 e/o da soggetti 

espressamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28  e olamento UE 

2016/679.  

Periodo di conservazione: 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: 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.  

Diritti dell’interessato (artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679): Nel rispetto dei limiti stabiliti 

dalla normativa in vi ore  l’interessato potr  in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli 

artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679 (in particolare diritto di ottenere la  onferma dell’esisten a 

o meno di un trattamento di propri dati personali, diritto di ottenere l’a  esso ai propri dati 

personali ed ottenere le indicazioni circa finalità di trattamento, categorie di dati personali, 

destinatari o categorie di destinatari dei dati e periodo di conservazione, diritto alla rettifica, diritto 

alla limitazione del trattamento e  nei limiti di  ui all’art. 21  e olamento UE 2016/679  diritto di 

opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali), 

contattando direttamente il Titolare o Responsabile della protezione dei dati. Inoltre, ai sensi 

dell’art. 77  e olamento UE 2016/679 l’interessato  qualora riten a  he il trattamento dei suoi dati 

non sia conforme alla normativa, ha diritto di proporre re lamo all’autorit  Garante. 

Gli interessati potranno esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a 

info@bardonecchia.it. 
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