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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; in 

particolare di:  la 

gestione della 

corrispondenza, la 

tenuta del registro di 

protocollo, la tenuta 

degli archivi e dei 

sistemi documentali 

dell’ente nonchè 

l'archiviazione di atti e 

documenti nel pubblico 

interesse. 

Esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico 

 

L. n. 241/1990: DL 

82/2005 CAD;  DPR n. 

445/200;  DPCM 

03/12/2013 regole 

tecniche protocollo 

informatico; DPCM 

13/11/2014 regole 

tecniche documenti 

informatici; DPCM 

22/02/2013 firme 

elettroniche; DL n. 

42/2004 codice beni 

culturali 

  - Fornitori di 

servizi;  Pubblica 

Amministrazione; 

Organismi pubblici; 

Organi di pubblica 

sicurezza; 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Istruzione/Cultura, Famiglia, 

Lavoro, Caratteristiche 

fisiche, Abitudini/stile 

vita/comportamento, 

Comunicazione elettronica, 

Immagini/suoni, Posizione 

geografica, Giudiziari, diversi 

da condanne penali e reati, 

Volontà post-morte 

(trapianti)) 

particolari-Sensibili (Origine 

razziale/etnica, Opinioni 

politiche, Convinzioni 

religiose/filosofiche, 

Appartenenza sindacale, 

Salute, Vita/orientamento 

sessuale, Genetici, 

Biometrici) 

Giudiziari (condanne penali e 

reati) 

Adempimento di 

obblighi previsti da 

leggi, regolamenti e 

Esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico 

  - Fornitori di 

servizi; 

Personali (Identificativi, 

Lavoro, Caratteristiche 

fisiche, Abitudini/stile 



 

 

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 2 DI 6 

normativa comunitaria, 

ovvero in esecuzione di 

disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate   

o esecuzione di compiti 

nell’interesse pubblico. 

In particolare attività per 

l’invio in conservazione 

sostitutiva di atti e 

documenti. 

 

L. n. 241/1990: DL 

82/2005 CAD;  DPR n. 

445/200;  DPCM 

03/12/2013 regole 

tecniche protocollo 

informatico; DPCM 

13/11/2014 regole 

tecniche documenti 

informatici; DPCM 

22/02/2013 firme 

elettroniche; DL n. 

42/2004 codice beni 

culturali 

vita/comportamento, 

Situazione economica, 

Comunicazione elettronica, 

Immagini/suoni, Posizione 

geografica, Volontà post-

morte (trapianti)) 

particolari-Sensibili (Origine 

razziale/etnica, Opinioni 

politiche, Convinzioni 

religiose/filosofiche, 

Appartenenza sindacale, 

Salute, Vita/orientamento 

sessuale, Genetici, 

Biometrici) 

Giudiziari (condanne penali e 

reati) 

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 protezione delle 

persone fisiche con 

riguardo al trattamento 

dei dati personali, 

nonché alla libera 

circolazione di tali dati, 

Adempimento di un 

obbligo legale del 

Titolare, Esecuzione di 

un compito di interesse 

pubblico 

 

(Regolamento UE 

2016/679); D.Lgs n. 

196/2003 e 

provvedimenti garante 

Privacy 

  - Pubblica 

Amministrazione; 

Organismi 

pubblici; ; RPD 

dell'ente; 

Diffusione dati 

RPD dell'ente; 

Personali (Identificativi, 

Istruzione/Cultura, Lavoro, 

Comunicazione elettronica, 

Giudiziari, diversi da 

condanne penali e reati) 

Protezione dei locali 

comunali, controllo di 

particolari aree o 

strumenti ai fini di tutela 

di persone, beni e dati. 

Adempimento di un 

obbligo legale del 

Titolare, Esecuzione di 

un compito di interesse 

pubblico 

 

(Regolamento UE 

2016/679); D.Lgs n. 

196/2003 e 

provvedimenti garante 

Privacy 

  Personali (Identificativi) 

particolari-Sensibili 

(Biometrici) 

Esecuzione di compiti 

nell’interesse pubblico 

Esecuzione di un 

compito di interesse 

  - Fornitori di 

servizi;  su richiesta 

Personali (Identificativi, 

Istruzione/Cultura, Lavoro, 
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per la gestione del 

sistema informativo 

dell’ente (sistemi di 

salvataggio e ripristino, 

sicurezza, utenti e 

accessi alle risorse, 

progettazione, 

acquisizione, 

installazione e 

mantenimento, 

amministrazione di 

fornitori, contratti, 

ordini, consegne, 

fatture) compresa 

gestione dei sistemi di 

posta elettronica (PEC e 

PEO), delle credenziali 

di identità digitale, dei 

sistemi di trasmissione 

dati e documentali dei 

sistemi per la 

conservazione (locale e 

sostitutiva) di atti e 

documenti informatici. 

Supporto agli altri 

servizi dell’ente. 

pubblico 

 

D.Lgs n. 196/2003; 

provvedimenti garante 

Privacy (Internet, 

Amministratori di 

sistema); Circolare 

AgID n. 2/2017 

(sicurezza) 

RPD dell'ente; log di navigazione internet) 

Interventi di interesse 

pubblico mirati ad 

offrire servizi a cittadini 

ed imprese mediante 

l’utilizzo delle 

tecnologie telematiche 

mediante processi di “e-

goverment”.. 

Esecuzione di un 

compito di interesse 

pubblico 

 

L n. 82/2005 (CAD); 

normativa di attuazione 

e di programmazione 

nazionale; 

Provvedimento del 

Garante del 1° Marzo 

2007 (internet). 

  - Diffusione atti 

dati con omissis 

Personali (Identificativi, 

Beni/proprietà/possessi, 

Istruzione/Cultura, Famiglia, 

Lavoro, Comunicazione 

elettronica, Posizione 

geografica, log di navigazione 

internet) 

Attività finalizzate al 

reperimento di beni, 

servizi e forniture 

necessarie al 

funzionamento dell'ente 

anche tramite Centrale 

Unica di Committenza 

nel rispetto dei principi 

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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nel rispetto dei principi 

di economicità, 

efficacia, tempestività, 

correttezza, libera 

concorrenza, non 

discriminazione, 

trasparenza, 

proporzionalità nonché 

di pubblicità 

Il trattamento dei dati 

personali è finalizzato 

esclusivamente alla 

verifica, da parte dei 

Funzionari Responsabili 

all’uopo incaricati, o 

loro delegati, del 

possesso delle 

certificazioni verdi 

digitali COVID-19 (cd. 

“Green Pass”) in corso 

di validità, per 

consentire agli stessi 

l’accesso giornaliero 

nella sede ove prestano 

servizio.La base 

giuridica del trattamento 

dei dati è costituita dalla 

necessità di adempiere 

ad un obbligo legale al 

quale è soggetto il 

Titolare del trattamento 

ai sensi ex art. 6 par. 1 

lett. c del GDPR. 

Inoltre, il trattamento è 

necessario per motivi di 

interesse pubblico 

rilevante ai sensi degli 

artt. 9 par 2 lett. g del 

GDPR e l’art. 2 sexies 

par. 2 lett.dd) del D.Lgs 

196/2003 come 

modificato dal D.Lgs 

101/2018. 

Consenso libero e 

informato 

 

Personale dipendente e 

non, interessato 

dall’attività di verifica 

del certificato verde 

COVID-19, prevista 

dall’art. 9-quinques del 

D.L. 22 aprile 2021, n. 

52, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 

17 giugno 2021, n. 87, 

introdotto dall’art. 1, 

comma 1, del D. L. 21 

settembre  2021, n. 127, 

nonché dal comma 2 del 

medesimo art. 1 del 

D.L. 127/2021. 

  Personali (Identificativi) 

 



 

 

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 5 DI 6 

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 

 

L’interessato può altresì ritirare il consenso espresso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

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

