Comune di Tarvisio
Regione Autonoma F.V.G. - Provincia di Udine
Sede del Comando, via Roma n. 3 - 33018 TARVISIO (UD)
Tel. 0428/2980 int 101 Fax 0428/40498 E-mail : polizia.municipale@com-tarvisio.regione.fvg.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- RILASCIO CONTRASSEGNI -

OGGETTO: Informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento
UE n. 679/2016.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679, il Comune di Tarvisio, in qualità di titolare del trattamento, fornisce
la seguente informativa:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tarvisio, in persona del
Sindaco p.t.,con sede via Roma,3 telefono 0428 2980 fax 0428 40498 PEC email:affari.generali@comtarvisio.regione.fvg.it, PEC:comune.tarvisio@certgov.fvg.it
DATI DI CONTATTO DEL DPO: il DPO nominato è contattabile ai seguenti recapiti mail dpo@boxxapps.com
TIPOLOGIA DI DATO PERSONALE TRATTATO: Con riferimento alle specifiche finalità descritte, sono trattati
i dati personali comuni e categorie particolari di dati personali.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: I dati personali forniti in occasione della richiesta del
permesso di “PARCHEGGIO PER DISABILI” verranno utilizzati al solo scopo istituzionale e per l’espletamento
delle attività relative al rilascio del permesso stesso, e la base giuridica del trattamento si identifica
nell’esecuzione di un compito pubblico o connesso a pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 6 lett. e), e Regolamento (UE) 2016/679. Per ciò che concerne le categorie
particolari di dati personali, la base giuridica del trattamento si identifica nel trattamento necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi dell’art. 2 – sexies D.lgs. 196/2003, nello specifico per attività
volte alla tutela sociale, all’assistenza, all’integrazione sociale e dei diritti dei disabili.
EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati raccolti,
strettamente necessari alle finalità di trattamento sopra descritte, potranno essere trattati dai dipendenti
dell’Ente, debitamente autorizzati, e potranno essere portati a conoscenza di soggetti esterni operanti in
qualità di addetti alla gestione o manutenzione di strumenti elettronici. Non sono previste ulteriori
comunicazioni a terzi se non per ottemperare alle eventuali comunicazioni obbligatorie previste da norme
di legge e regolamento, e ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario per il
completamento della procedura per la quale sono stati acquisiti e saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, e comunque per il periodo di tempo
stabilito dalle disposizioni legislative vigenti fissato in 5 anni dalla dati di definizione dei procedimenti, fatta
salva l’esigenza di una loro ulteriore conservazione in ragioni dell’eventuale proroga di validità del
permesso. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: L’interessato, in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ha il diritto
di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la

loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e potrà opporsi allo
stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati
diritti potrà essere presentata al sottoscritto Titolare del trattamento ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e
ss GDPR 2016/679). L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
COMUNICAZIONE DEI DATI: Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si
precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere con il
procedimento.

