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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, regolamenti 

e normativa comunitaria, 

ovvero in esecuzione di 

disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate e di 

rilascio di autorizzazioni ed 

abilitazioni; in particolare, ed 

indicativamente, in materia 

di: igiene e sicurezza sul 

lavoro, servizi a tutela di 

consumatori ed utenti, 

interventi in caso di calamità, 

epidemie o malattie infettive, 

di carattere sanitario e di 

ordine e sicurezza pubblica 

(misure di sicurezza; 

prevenzione, accertamento e 

repressione dei reati) 

Esecuzione di un 

compito di 

interesse pubblico 

 

L n. 180/1978; L 

n. 833/1978; 

D.Lgs n. 

115/1998 

  - Pubblica 

Amministrazione; 

Organismi pubblici; 

Organi di pubblica 

sicurezza; 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Famiglia, Lavoro, 

Caratteristiche fisiche, 

Immagini/suoni, Posizione 

geografica) 

particolari-Sensibili (Origine 

razziale/etnica, Salute) 

Adempimento di obblighi 

previsti da leggi, regolamenti 

e normativa comunitaria, 

ovvero in esecuzione di 

disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate   o 

Esecuzione di un 

compito di 

interesse pubblico 

 

Costituzione; DL 

n. 42/2004 

  - Fornitori di servizi;  

Pubblica 

Amministrazione; 

Organismi pubblici; 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Lavoro, Comunicazione 

elettronica, Giudiziari, 

diversi da condanne penali e 

reati) 
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esecuzione di compiti 

nell’interesse pubblico. In 

particolare in materia di: 

difesa del suolo, tutela 

dell’ambiente e della 

sicurezza della popolazione 

compreso rilascio 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) 

(codice beni 

culturali e 

paesaggio); DLL 

n. 1091/2008; L. 

n. 5/1975; Dpr n. 

616/1997 e norme 

di delega e 

subdelega 

Adempimento di obblighi 

previsti da leggi, regolamenti 

e normativa comunitaria, 

ovvero in esecuzione di 

disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate   o 

esecuzione di compiti 

nell’interesse pubblico. In 

particolare in materia di: 

gestione attività di 

smaltimento dei rifiuti 

(servizio, segnalazioni, 

accertamenti, sanzioni ecc..) 

Esecuzione di un 

compito di 

interesse pubblico 

 

RD. n. 

2578/1925; L n. 

142/1990, D.lgs 

n. 267/2000; 

direttive 

comunitarie n. 

91/156 (rifiuti 

pericolosi) n. 

91/689/99 e n. 

94/62; D.Lgs n. 

152/2006 

  - Fornitori di servizi;  

Pubblica 

Amministrazione; 

Organismi pubblici; 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Lavoro, Comunicazione 

elettronica, Immagini/suoni, 

Posizione geografica, 

Giudiziari, diversi da 

condanne penali e reati) 

Svolgimento di attività nel 

pubblico interesse ed in 

situazioni di emergenza 

(previsione e prevenzione dei 

rischi, soccorso alla 

popolazione colpite, 

contrasto e superamento 

dell’emergenza, e 

mitigazione del rischio). 

Esecuzione di un 

compito di 

interesse pubblico 

 

L n. 225/1992 

  - Fornitori di servizi;  

Pubblica 

Amministrazione; 

Organismi pubblici; 

Organi di pubblica 

sicurezza; 

Associazioni di 

volontariato; 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Famiglia, Lavoro, 

Comunicazione elettronica, 

Posizione geografica) 

particolari-Sensibili (Salute) 

 

Diffusione – I miei dati personali sono oggetto di diffusione? 

Diffusione 

No 
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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

