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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART.13 GDPR

Il Comune di Borgo San Giacomo, con sede in Piazza San Giacomo, 1, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali informa l’interessato, che:
 Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Pètrina dr Antonio con recapito: Municipio di
Borgo san Giacomo, Piazza San Giacomo, 1, tel. 030/6373601 presso la segreteria comunale o
tramite posta elettronica certificata: comune.borgosangiacomo@pec.regione.lombardia.it;
 Le finalità per le quali sono raccolti i suoi dati personali (o dei suoi figli minori per i quali lei sta
legittimamente dando i dati personali) sono principalmente l’adempimento di obblighi
contrattuali, istituzionali e/o di legge del titolare del trattamento stesso.
 La raccolta dei suoi dati (o dei suoi figli minori per i quali lei sta legittimamente dando i dati
personali) nonché il loro trattamento trovano fondamento nella Legge.
La base giuridica principale si trova nell’adempimento di compiti di interesse pubblico di
questo titolare. Pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE n.679/2016,
il trattamento dei suoi dati non necessita del suo consenso.
Il trattamento talora può, invece, avere base giuridica, eventualmente, nell’eventuale
contratto, anche verbale, concluso tra il titolare del trattamento e l’interessato. Anche in
questo caso, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento UE , non necessita del suo
consenso.
 I dati personali raccolti saranno trattati in modo sia manuale che digitale e potranno essere
destinati anche ad altri soggetti appositamente nominati, ai fini dell’espletamento della
prestazione e degli obblighi di legge.
 Possono essere destinatari dei dati Suoi dati qui raccolti varie Amministrazioni o altri Titolari di
trattamento anche privati, ai quali, questa Amministrazione, debba o possa comunicarli per
compiti di interesse pubblico (tra cui eventualmente anche ai sensi dell’accesso alla
documentazione di cui alla L. n. 241/1990).
 I dati personali verranno conservati secondo quanto richiesto dalle normative vigenti e
comunque per un un periodo non superiore ai 15 anni.
 Nei casi consentiti dalla normativa vigente l’interessato ha i seguenti diritti (art. 12
Regolamento UE) :
o diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento dei medesimi, di opporsi al trattamento nonché alla portabilità
dei dati;
o diritto di revocare l’eventuale consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
o diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

 La comunicazione dei dati personali rappresenta un requisito necessario per la conclusione
della prestazione richiesta e/o più spesso un obbligo legale per il corretto adempimento dei
compiti istituzionali e/o previsti dalla normativa vigente.
In questo senso, lei ha, di solito, un obbligo di fornire i dati personali per consentirci di svolgere
trattamenti. Quando il trattamento avviene, in relazione ad una sua istanza anche ai fini di un
procedimento, lei , ovviamente è libero di non dare i suoi dati, ma in tal caso la mancata
comunicazione è condizione che, di regola, non consente a questo Comune di poter procedere
in attività da lei richieste.
 Nell’ipotesi in cui il titolare del trattamento intenda trattare i dati raccolti per finalità diverse
da quelle precedentemente elencate prima di procedere a tale ulteriore trattamento, fornirà
ogni informazione relativa a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
 I dati raccolti verranno conservati in modalità cartacea o digitale su reti informatiche e server
adeguatamente (in relazione alla diligenza richiesta a questa tipologia di ente ed alle risorse
anche tecnologiche sostenibili) curati per essere sicuri; i suoi dati non usciranno dall’Unione
Europea.
 Le informazioni rese con il presente documento sono fornite gratuitamente.
 Le eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 sono
gratuite; tuttavia, qualora le richieste dell’interessato siano manifestamente infondate o
eccessive, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese in ragione dei costi
amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o, a sua discrezione, rifiutare di soddisfare
la richiesta.
 Per qualsiasi informazione relativamente al trattamento e protezione dei dati forniti potrà
essere espletata tramite richiesta alla sede del titolare del trattamento, eventualmente anche
attraverso il DPO citato.

