INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti
informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa via Matteotti, 39 – 36061
Bassano del Grappa (VI) – telefono 0424 519110 – fax 0424 519272 –
PEC protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Responsabile della protezione dei dati: i riferimenti del RPD sono: telefono 045.6101835 int. 1 email:
dpo@comune.bassano.vi.it – PEC studiocavaggioniscarl@legalmail.it.
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione
dei rapporti che ne discendono.
Base giuridica del trattamento: La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa
richiamata negli atti amministrativi inerenti al procedimento amministrativo.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del Comune di Bassano del Grappa
che cura le attività relative al procedimento amministrativo nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini
statistici. I dati potranno essere comunicati ai soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della
procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: I dati personali dell’interessato saranno conservati fino a quando sarà necessario o
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi
di conservazione si basano su: durata del procedimento amministrativo, con particolare riferimento all’ambito
tributario; necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti dell’Ente; previsioni generali in tema di
prescrizione dei diritti. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la
necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell’Ente; in tal caso i dati personali
saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR. In particolare,
l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Il consenso: non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio
di pubblici poteri dell’Ente.
Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

