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INFORMATIVA PRIVACY Urbanistica, Edilizia privata e
SUE (Sportello Unico Edilizia)
Ai sensi e per gli efet dell’Artcolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protecton
Regulaton", informiamo che il Comune di Preganziol trata i dat personali da lei fornit e liberamente
comunicati Il Comune di Preganziol garantsce che il tratamento dei suoi dat personali si svolge nel
rispeto dei dirit e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con partcolare riferimento
alla riservatezza, all’identtà personale e al dirito alla protezione dei dat personalii
1.

Riferiment normatvi
Si riportano i riferiment normatvi in base ai quali è efetuato il tratamento dei dat sensibili e giudiziari:
Leggi dello Stato, Leggi Regionali e Regolament comunalii

2.

Finalità del tratamento dei dat personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)
Tut i dat comunicat dal soggeto Interessato sono tratat per assolvere ad adempiment previst da leggi,
da regolament e dalla normatva comunitaria per lo svolgimento delle funzioni isttuzionali in materia di
pratche edilizie (a ttolo esemplifcatvo e non esaustvo: presentazione dei permessi di costruire, SCIA Segnalazione certfcata di inizio atvità, autorizzazioni paesaggistco- ambientale, idrogeologico-forestale,
etci e rilascio delle relatve autorizzazioni), e per assolvere a sue specifche esigenze

3.

Le modalità del tratamento dei dat personali
Il tratamento dei suoi dat personali avviene presso gli ufci del Comune di Preganziol, o qualora fosse
necessario, presso i sogget indicat al paragrafo 5, utlizzando sia support cartacei che informatci, per
via sia telefonica che telematca, anche atraverso strument automatzzat at a memorizzare, gestre
e trasmetere i dat stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelatva, che ne garantsca la sicurezza e
la riservatezzai
Il tratamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso
non autorizzato, di tratamento non conforme alle fnalità della raccolta dei dat stessii I suoi dat
personali sono tratat:
•
nel rispeto del principio di minimizzazione, ai sensi degli artcoli 5i1ic e 25i2 del Regolamento
679/2016/UE;
•
in modo lecito e secondo corretezzai I suoi dat sono raccolt:
•
per scopi determinat esplicit e legitmi;
•
esat e se necessario aggiornat;
•
pertnent, complet e non eccedent rispeto alle fnalità del tratamentoi

4.

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dat personali (Art.
13.2.e Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dat personali è obbligatorio per le fnalità previste al paragrafo 2i Il loro
mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo correto
svolgimento e degli eventuali adempiment di leggei I suoi dat sono conservat presso gli ufci comunali
e, qualora fosse necessario, presso i sogget indicat al paragrafo 5i
5.

Comunicazione e difusione dei dat personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
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I suoi dat personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicat (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più sogget determinat), a:
• sogget la cui facoltà di accesso ai dat è riconosciuta da disposizioni di legge, normatva
secondaria, comunitaria;
• collaboratori, dipendent, fornitori e consulent del Comune di Preganziol, nell’ambito delle
relatve mansioni e/o di eventuali obblighi contratuali, compresi i Responsabili dei tratament,
individuat ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e Designat/Autorizzat individuat ai sensi del
dilgs 196/2003 aggiornato al dilgs 101/2018;
• persone fsiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risult necessaria
o funzionale allo svolgimento dell’atvità del Comune di Preganziol nei modi e per le fnalità
sopra illustrate;
• Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche
sindacali e funzioni pubbliche eletve (DiLgsi 165/2001);
• altri Comuni o ufci provinciali o regionali;
• autorità giudiziaria;
• ufci postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
• isttut di credito per la gestone di incassi e pagamenti
I suoi dat personali non vengono in alcun caso difusi, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di sogget indeterminat, fat salvi gli obblighi di leggei
Titolare del tratamento dei dat personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del tratamento dei dat personali è il Comune di Preganzioli Alla data odierna ogni
informazione inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Amministratori di sistema designat, è reperibile presso la sede municipale del Comune in Piazza
Gabbin, 1 a Preganziol (TV)i

6.

Data Protecton Ofcer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dat (RPD) (Art. 13.1.b
Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protecton Ofcer può essere contatato tramite il recapito dpo@comune.preganziol.tv.it oppure
protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it (PEC)i

7.

8.

Criteri utlizzat al fne di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento
679/2016/UE)
I dat personali dell’interessato oggeto del tratamento saranno conservat per il periodo necessario
a rispetare i termini di conservazione stabilit dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI
2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestone dei possibili ricorsi/contenziosii

9.

Dirit dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
•
dirito di chiedere al Titolare del tratamento, ex Arti 15 Regi 679/2016/UE, di poter accedere ai
propri dat personali;
•
dirito di chiedere al Titolare del tratamento, ex Arti 16 Regi 679/2016/UE, di poter retfcare i
propri dat personali, ove quest’ultmo non contrast con la normatva vigente sulla conservazione
dei dat stessi;
•
dirito di chiedere al Titolare del tratamento, ex Arti 17 Regi 679/2016/UE, di poter cancellare i
propri dat personali, ove quest’ultmo non contrast con la normatva vigente sulla conservazione
dei dat stessi;
•
dirito di chiedere al Titolare del tratamento, ex Arti 18 Regi 679/2016/UE, di poter limitare il
tratamento dei propri dat personali;
•
dirito di opporsi al tratamento, ex Arti 21 Regi 679/2016/UEi
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10.Dirito

di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il dirito di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in
partcolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dat personali)i
Ulteriori informazioni
Descrizione

Link

Sito web del Titolare del tratamento

wwwicomuneipreganziolitviit

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relatvo alla protezione delle persone fsiche con riguardo al
tratamento dei dat personali, nonché alla libera circolazione di tali dat e che
abroga la diretva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dat)
(Testo rilevante ai fni del SEE)

htps://eur-lexieuropaieu/legalcontent/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJiL_i2016i119i01i0001i0
1iITA

Comitato Europeo per la protezione dei dat (CEPD)

htps://edpbieuropaieu/

Garante europeo della protezione dei dat (GEPD)

htp://wwwiedpsieuropaieu/

Garante italiano della protezione dei dat

htp://wwwigaranteprivac.iit

