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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 

Adempimento di obblighi 

previsti da leggi, da 

regolamenti e normativa 

comunitaria, ovvero in 

esecuzione di disposizioni 

impartite da autorità a ciò 

legittimate dalla Legge e 

da organi di vigilanza e 

controllo; in particolare, 

ed indicativamente, in 

adempimento della 

vigente normativa in 

materia  di statistiche 

demografiche. 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

DPR n. 

223/1989; 

D.Lgs n. 

322/1989 

  - Organismi pubblici; 

Fornitori di servizi; 

Personali (Identificativi, 

Istruzione/Cultura, 

Famiglia, Lavoro) 

particolari-Sensibili 

(Origine razziale/etnica) 

Adempimento di obblighi 

previsti da leggi, 

regolamenti e normativa 

comunitaria, ovvero in 

esecuzione di disposizioni 

impartite da autorità a ciò 

legittimate e da organi di 

vigilanza e controllo e di 

rilascio di autorizzazioni 

in deroga a disposizioni 

dietro richiesta degli 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

Dl n. 

285/1992 

(CdS), 

regolamenti e 

ordinanze 

comunali. 

  - Fornitori di servizi;  

Pubblica Amministrazione; 

Organismi pubblici; 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Lavoro, Situazione 

economica, Posizione 

geografica) 

particolari-Sensibili (Salute) 
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interessati; in particolare, 

ed indicativamente, in 

materia di  autorizzazioni, 

concessioni, permessi, 

licenze e nulla-osta 

(adozione dei 

provvedimenti di rilascio 

e attività connesse; 

individuazione degli 

aventi diritto, verifica e 

controllo delle 

condizioni). 

Azioni previste da leggi, 

regolamenti e normativa 

comunitaria, ovvero in 

esecuzione di disposizioni 

impartite da autorità a ciò 

legittimate; in particolare 

accertamento e 

riscossione di tasse e 

imposte. 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

L. 42/2009; 

  - Fornitori di servizi;  

Pubblica Amministrazione; 

Organismi pubblici; Tesoreria 

Comunale; Servizi di 

accertamento e riscossione; 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Lavoro, Situazione 

economica, Comunicazione 

elettronica, Posizione 

geografica) 

Gestione del patrimonio 

mobiliare e immobiliare 

dell’ente 

Esecuzione di 

un contratto di 

cui 

l’interessato è 

parte, 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

D.Lgs. n. 

267/2000 

  - Fornitori di servizi;  

Pubblica Amministrazione; 

Organismi pubblici; 

Diffusione/pubblicazione 

provvedimenti con eventuali 

omissis. 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Lavoro, Posizione 

geografica) 

particolari-Sensibili (Salute) 

Adempimento di obblighi 

previsti da leggi, 

regolamenti e normativa 

comunitaria, ovvero in 

esecuzione di disposizioni 

impartite da autorità a ciò 

legittimate; in particolare 

attività di ordina 

amministrativo contabile 

quali: trattamento 

giuridico ed economico 

del personale (calcolo e 

Esecuzione di 

un contratto di 

cui 

l’interessato è 

parte, 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

D.Lgs. n. 

267/2000; 

  - Fornitori di servizi;  

Pubblica Amministrazione; 

Organismi pubblici; Tesoreria 

Comunale; Servizi di 

accertamento e riscossione; 

Diffusione/Pubblicazione 

provvedimenti con eventuali 

omissis 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Istruzione/Cultura, 

Famiglia, Lavoro, 

Situazione economica, 

Comunicazione elettronica) 

particolari-Sensibili 

(Appartenenza sindacale) 



 

 

COMUNE DI SACCOLONGO 

VIA ROMA, 27 

SACCOLONGO (PD) 

 

C.F.- P.IVA 80009990286 01877550283 

T. 049 8739820 

F.049 8016132 

W. WWW.COMUNE.SACCOLONGO.PD.IT 

SACCOLONGO.PD@CERT.IP-VENETO.NET 

 

PAGINA 3 DI 6 

pagamento di retribuzioni 

ed emolumenti vari; 

applicazione della 

legislazione previdenziale 

ed assistenziale; cassa 

integrazione guadagni), 

adempimenti di obblighi 

fiscali o contabili, 

gestione dei fornitori 

(amministrazione di 

contratti, ordini, arrivi, 

fatture; selezioni in 

rapporto alle necessità), 

gestione contabile o di 

tesoreria (amministrazione 

della contabilità 

individuale e della 

contabilità risparmi), 

strumenti di pagamento 

elettronico (carte di 

credito e di debito; 

moneta elettronica), 

gestione della fatturazione 

elettronica attiva e 

passiva, erogazione di 

finanziamenti, sussidi e 

sovvenzioni 

(individuazione degli 

aventi diritto, calcolo, 

monitoraggio) e attività di 

economato e 

provveditorato. 

regolamenti 

comunali 

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 

Esecuzione di 

un contratto di 

cui 

l’interessato è 

parte, 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

DLgs 50/2016 

legislazione in 

materia di 

  - 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) 
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amministrativa contabili 

in materia. 

beni immobili 

Interventi di interesse 

pubblico a carattere 

sociale per particolari 

categorie di cittadini 

inerenti la riduzione delle 

imposte comunali o la 

riduzione di tariffe per 

l’accesso ai servizi 

educativi e sociali. 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

L n. 328/2000 

  - Organismi pubblici; 

Concessionari riscossione 

tributi; 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Situazione economica, 

Posizione geografica) 

particolari-Sensibili 

(Appartenenza sindacale) 

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) 

Attività in materia di 

accettazione o rifiuto di 

lasciti e donazioni da terzi 

a scopo di accrescimento 

del patrimonio dell'ente 

per il beneficio della 

collettività. 

Esecuzione di 

un compito di 

interesse 

pubblico 

 

Codice Civile 

  - Fornitori di servizi;  

Diffusione atti e 

provvedimenti con eventuali 

omissis 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Comunicazione elettronica, 

Posizione geografica) 

 

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 
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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

