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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ex Regolamento UE 2016/679 redatta il 02/11/2021 

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato che Comune di Saccolongo, con sede  in Via Roma, 27, 

e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net, (nel prosieguo “Titolare del Trattamento”) tratterà i Suoi dati 

conformemente e nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

RPD/DPO – Il Titolare del trattamento, conformemente a quanto previsto dall’art. 37 Regolamento UE 2019/679, 

ha nominato Responsabile della protezione dei dati: 

Denominazione Email Telefono 

Studio Cavaggioni scarl scarl@studiocavaggioni.it 045-6101835 

Ai sensi dell’art. 13 e 14, di seguito Le verranno indicate, per ciascuna attività di trattamento, le seguenti 

informazioni: finalità, base giuridica, periodo di conservazione, categorie di destinatari e trasferimenti e categorie 

di dati trattati.  

Finalità Base giuridica 
Periodo di 

conservazione 
Destinatari Dati trattati 

Attività di pubblico 

interesse gestite 

direttamente dal Comune 

e di cui non vi è un 

obbligo istituzionale che 

non sono state dichiarate 

gratuite per legge 

nazionale o regionale i 

cui servizi vengono 

erogati a richiesta 

dell'utente. In particolare 

trattasi di attività (presso: 

centri anziani, asili nido, 

scuole, aree pubbliche e 

private inerenti gite, 

manifestazioni, momenti 

di incontro, 

documentazione ecc..) 

che comportano 

l’acquisizione di 

immagini fotografiche, 

filmati, registrazioni 

audio ecc… compresa 

parte amministrativa ed 

organizzativa degli 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

L. n. 131/1983; 

DM 31/12/1983 

  - Fornitori di servizi;  

Pubbliche Amministrazioni; 

Familiari dell'interessato; 

Personali (Identificativi, 

Istruzione/Cultura, 

Famiglia, Situazione 

economica, Comunicazione 

elettronica, Immagini/suoni, 

Posizione geografica) 
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eventi. 

Attività gestite 

direttamente dal Comune, 

di cui non vi è un obbligo 

istituzionale i cui servizi 

vengono erogati a 

richiesta dell'utente. In 

particolare attività: 

amministrativo-contabili, 

di carattere sociale, 

relative all’istruzione ed 

all’assistenza scolastica 

(amministrazione di 

scolari e alunni, 

organizzazione delle 

attività di insegnamento e 

valutazione; assistenza, 

anche a fini di 

orientamento 

professionale, sussidi, 

borse, assegni, ecc.), 

artistiche e culturali, 

turistiche e ricreative, 

sportive e di 

informazione, istruzione, 

cultura e valorizzazione 

del tempo libero. 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

  - Fornitori di servizi;  

Pubblica Amministrazione; 

Organismi pubblici; Organi 

di pubblica sicurezza; 

Personali (Identificativi, 

Istruzione/Cultura, 

Situazione economica, 

Comunicazione elettronica, 

Immagini/suoni, Posizione 

geografica) 

particolari-Sensibili 

(Origine razziale/etnica, 

Opinioni politiche, 

Convinzioni 

religiose/filosofiche, 

Appartenenza sindacale) 

Gestione dei contratti 

stipulati dall'ente, 

gestione dei fornitori 

(amministrazione dei 

fornitori; 

amministrazione di 

contratti, ordini, arrivi, 

fatture; selezioni in 

rapporto alle necessità), 

del contenzioso, dei 

procedimenti 

amministrativi per 

l’acquisizione di beni e 

servizi ed altre attività 

amministrativa contabili 

in materia. 

Esecuzione di 

un contratto di 

cui l’interessato 

è parte, 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

DLgs 50/2016 

legislazione in 

materia di beni 

immobili 

  - Fornitori di servizi;  

Pubblica Amministrazione; 

Organismi pubblici; soggetti 

finanziari; Avvocati e 

consulenti; 

Diffusione/pubblicazione 

internet soli dati personali 

riportati sugli atti; 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Istruzione/Cultura, Lavoro, 

Situazione economica, 

Comunicazione elettronica, 

Posizione geografica, 

Giudiziari, diversi da 

condanne penali e reati) 

Interventi di interesse Esecuzione di   - Fornitori di servizi;  Personali (Identificativi, 
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pubblico mirati alla 

promozione di: 

informazione, istruzione, 

cultura e valorizzazione 

del tempo libero anche in 

supporto all’istruzione ed 

assistenza scolastica. 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

Costituzione, 

leggi regionali 

Pubblica Amministrazione; 

Organismi pubblici; 

Istruzione/Cultura, 

Abitudini/stile 

vita/comportamento, 

Comunicazione elettronica, 

Posizione geografica) 

Interventi di interesse 

pubblico mirati alla 

conservazione di notizie, 

informazioni, documenti, 

atti e rappresentazioni di 

carattere storico. 

Adempimento 

di un obbligo 

legale del 

Titolare, 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

D.Lgs n. 

42/2004 Codice 

beni culturali e 

paesaggio 

  - Fornitori di servizi;  

Pubblica Amministrazione; 

Organismi pubblici; 

Personali (Identificativi, 

Istruzione/Cultura, 

Abitudini/stile 

vita/comportamento, 

Comunicazione elettronica, 

Immagini/suoni, Posizione 

geografica) 

Attività di interesse 

pubblico mirati alla 

promozione ed 

informazione su servizi 

offerti dall’ente, 

manifestazioni, allarmi, 

fiere, mercati ed altri 

eventi. 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

L n. 150/2000; 

LR n. 14/2006 

  Personali (Identificativi, 

Comunicazione elettronica) 

Attività finalizzate al 

reperimento di beni, 

servizi e forniture 

necessarie al 

funzionamento dell'ente 

anche tramite Centrale 

Unica di Committenza 

nel rispetto dei principi 

nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non 

discriminazione, 

trasparenza, 

proporzionalità nonché di 

pubblicità 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

DLgs n. 

163/2006; DLgs 

n. 50/2016; L n. 

214/2011 

  - Fornitori di servizi;  

Diffusione atti e 

provvedimenti con eventuali 

omissis 

Personali (Identificativi, 

Lavoro, Comunicazione 

elettronica, Posizione 

geografica, Giudiziari, 

diversi da condanne penali 

e reati) 
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Diffusione – I miei dati personali sono oggetto di diffusione? 

Diffusione 

No 

Origine dei dati – Chi ha fornito i miei dati personali al Titolare del trattamento? 

Origine dei dati 

Raccolta presso l’interessato 

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per profilarmi e 

vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione? 

Profilazione 

No 

 

Processo decisionale automatizzato 

No 
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Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare: 

 

(Accesso) 

l’accesso ai dati personali che lo riguardano 

 

(Portabilità) 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che lo riguardano. 

 

(Rettifica) 

la rettifica dei dati personali che lo riguardano 

 

 

(Oblio) 

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

 

 

(Limitazione) 

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano 

 

 

(Opposizione) 

opposizione al trattamento per determinate finalità 

 

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al 

Titolare. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a 

garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it. 

mailto:protocollo@pec.gpdp.it

