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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I da� raccol� saranno traa�, anche con strumen� informa�ci, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016,

esclusivamente nell’ambito del procedimento rela�vo a: Ufficio Assicurazioni e Sinistri (RCT/O; RCA; ARD; Infortuni; All

Risk Patrimonio mobiliare e immobiliare; RC Patrimoniale; Tutela legale).

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Vigonza in qualità di “Titolare” del tra%amento

(e-mail:uff.economato@comune.vigonza.pd.it;  PEC:  vigonza.pd@cert.ip-veneto.net),  è tenuto a fornirle  informazioni  in

merito all’u3lizzo dei da3 personali. Resp. per la protezione dei da3 personali:l’informa3va completa è pubblicata sul sito

is3tuzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it.

I da� personali che saranno raccol� e traa� sono: da� iden�fica�vi; situazione familiare; elemen� caraeris�ci della

iden�tà fisica, fisiologica, gene�ca; da� giudiziari.

Responsabili del tra�amento: L’Ente può avvalersi di sogge8 terzi per l’espletamento di a8vità e rela�vi traamen� di

da� personali di cui l’Ente ha la �tolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla norma�va, tali sogge8 assicurano

livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garan�re il rispeo delle vigen� disposizioni in materia di traamento,

ivi compreso il profilo della sicurezza dei da�.

Sogge� autorizza� al tra�amento: I suoi da� personali sono traa� da personale interno previamente autorizzato, a cui

sono impar�te idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimen�, modus operandi, tu8 vol� alla concreta tutela dei suoi

da� personali.

Finalità  e base giuridica  del  tra�amento:  Il  traamento dei  suoi da� personali  viene effeuato dal Comune per  lo

svolgimento di funzioni is�tuzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 le. e) non necessita del suo consenso. I da�

personali  sono  traa� per  le  seguen�  finalità:  Ges3one  Pra3che  dell'Ufficio  Assicurazioni  e  Sinistri  con i  Ci%adini,  i

Dipenden3 e gli Amministratori.

Des�natari  dei  da�  personali: I  suoi  da�  personali  potranno  essere  oggeo  esclusivamente  delle  comunicazioni

obbligatorie previste per il correo espletamento della procedura o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente

previste  dalla  norma�va  in  materia  di  trasparenza  anche  per  quanto  riguarda  le  pubblicazioni  sul  sito  Internet  del

Comune. I suoi da� personali, qualora richies�, potranno inoltre essere comunica� alle Autorità giudiziarie, agli organi

della gius�zia amministra�vo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

Trasferimento dei da� personali a Paesi extra UE: I suoi da� personali non sono trasferi� al di fuori dell’Unione europea.

Periodo di conservazione: i suoi da� sono conserva� per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento

del  procedimento  e/o  per  l'erogazione  del  servizio.  A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  viene  verificata

costantemente la strea per�nenza, non eccedenza e indispensabilità dei da� rispeo al rapporto, alla prestazione o

all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai da� che lei fornisce di propria inizia�va. I da� che,

anche a seguito delle verifiche, risultano ecceden� o non per�nen� o non indispensabili non sono u�lizza�, salvo che per

l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'ao o del documento che li con�ene.

I suoi diri� Nella sua qualità di interessato, lei ha dirio:

• di accesso ai suoi da� personali;

• di oenere la re8fica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del traamento che li riguarda;

• di opporsi al traamento;

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da� personali.

Conferimento dei da�: Il conferimento dei suoi da� è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Il sooscrio dichiara di aver preso visione della sopra riportata informa�va ai sensi degli art. 13 e 14 del

Regolamento UE 679/2016

Data: __________________ Firma: _________________________________ 


