Città di Preganziol, Provincia di Treviso
P.zza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 632200 Fax 0422 632274
P.I. 01190200269 - C.F. 80010170266

INFORMATIVA PRIVACY
Servizi tributari di riscossione e imposta di soggiorno
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection
Regulation", informiamo che il Comune di Preganziol tratta i dati personali da lei forniti e liberamente
comunicati. Il Comune di Preganziol garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1.

Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da
regolamenti e fiscali, assicurative, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare per:
•
l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
•
la gestione della corrispondenza;
•
la gestione di incassi e pagamenti;
•
l’elaborazione di statistiche interne;
•
assolvere a sue specifiche richieste.

2.

Modalità del trattamento dei dati personali e tipologie di dati trattati
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Preganziol, o qualora fosse
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per
via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e
la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso
non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati
personali sono trattati:
•
nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento
679/2016/UE;
•
in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti:
•
per scopi determinati espliciti e legittimi;
•
esatti e se necessario aggiornati;
•
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Il Servizio “Imposta di Soggiorno” prevede la registrazione al sito “Soggiorniamo” e la conseguente raccolta
dei seguenti dati personali:
1. Persone Fisiche :
a. Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, residenza)
b. Dati di contatto (telefono, e-mail)
c. Dati del documento di identità
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2. Persone Giuridiche :
a. Denominazione e forma della persona giuridica
b. Dati anagrafici del legale rappresentante (cognome, nome, data di nascita, codice
fiscale, residenza)
c. Dati di contatto (e-mail, telefono, pec)
3. Dati degli immobili utilizzati ai fini ricettivi (indirizzo, foglio, mappale, subalterno, categoria
catastale)

3.

4.

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art.
13.2.e Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro
mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto
svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso gli uffici comunali
e, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5.

Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle
relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati è effettuato anche da persone
della società ABACO S.p.A. designata quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679.
Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Preganziol. Alla data odierna ogni
informazione inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune in piazza
Gabbin 1 a Preganziol (TV).

5.

Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b
Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer può essere contattato tramite il recapito dpo@comune.preganziol.tv.it oppure
protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it (PEC).

6.

7.

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento
679/2016/UE)
I dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario
a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI
2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8.

Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
•
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai
propri dati personali;
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•

•

•
•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione
dei dati stessi;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in
particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

9.

Ulteriori informazioni
Descrizione

Link

Sito web del Titolare del trattamento

www.comune.preganziol.tv.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.0
1.ITA

Comitato Europeo per la protezione dei dati (CEPD)

https://edpb.europa.eu/

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

http://www.edps.europa.eu/

Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it

