Informativa ai sensi dell’ex art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” per la tutela delle persone fisiche e giuridiche in relazione al trattamento dei relativi dati
personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ai cittadini e tutti i soggetti che hanno rapporti con il Comune di
Teglio si comunicano le seguenti informazioni:
1. il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza dell’interessato e dei suoi diritti;
2. i dati personali sono trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, finalizzate
all’espletamento delle procedure amministrative e dei rapporti, anche contrattuali, instaurati;
3. il trattamento dei dati personali potrà avvenire con modalità manuale e/o informatizzata per perseguire le
predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi;
4. il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice n.
196/2003, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti;
5. i dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, solo se previste da norme di legge o
regolamenti, qualora necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali e lo svolgimento di attività
amministrative-contrattuali previste;
6. eventuali dati sensibili e giudiziari verranno trattati solo se prescritto da norme di legge o regolamenti per
lo svolgimento delle attività istituzionali previste;
7. eventuali dati personali sensibili o giudiziari forniti non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia
essere comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento
delle attività istituzionali perseguite e se previsto da norme di legge o regolamenti;
8. i dati potranno essere comunicati a soggetti interni (Responsabili ed Incaricati del trattamento), ad
autonomi Titolari per servizi affidati all’esterno della struttura comunale per gli adempimenti istituzionali
e contrattuali previsti;
9. il conferimento dei dati personali richiesti all’interessato è obbligatorio per l’espletamento delle
procedure inerenti l’esecuzione dei provvedimenti amministrativi e dei rapporti, anche contrattuali,
instaurati;
10. l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti all’interessato potrà comportare la mancata o parziale
esecuzione delle procedure amministrative in corso o la mancata prosecuzione di rapporti, anche
contrattuale, instaurati; le conseguenze e l’entità delle stesse verranno specificate verbalmente caso per
caso;
11. il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Teglio- rappresentante legale Sindaco pro-tempore in
carica, reperibile al seguente indirizzo: palazzo Comunale P.zza S. Eufemia n. 7 – 23036 – centralino tel.
0342/789011;
12. Responsabili del trattamento dei dati personali sono i Responsabili dei Servizi Comunali appositamente
designati;
13. Incaricati del trattamento dei dati personali sono i dipendenti comunali a ciò designati;
14. l’elenco dei soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali (Titolare, Responsabili, Incaricati) è
disponibile on-line e presso l’Ufficio Informatico –Servizio n. 2 Demoanagrafico reperibile ai numeri
telefonici 0342/789027-789028 P.zza S. Eufemia n. 7-23036;
15. agli interessati sono riconosciuti, ai sensi dell’art. 7 del Codice n. 196/2003, i diritti di accesso ai propri
dati personali trattati dall’Ente e a chiederne l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la
cancellazione se incompleti o errati o raccolti in violazione di legge;
16. gli interessati esercitano il proprio diritto di accesso ai dati personali trattati, previsto dall’art. 7 del
Codice n. 196/2003 mediante richiesta rivolta senza formalità, gratuitamente, per iscritto, o anche
oralmente se riguarda i diritti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del Codice n. 196/2003, al Titolare o al
Responsabile del trattamento ricevente. La richiesta è inoltrata anche tramite lettera o fax, allegando
copia documento di riconoscimento, personalmente o anche per il tramite di un incaricato appositamente
delegato. La richiesta è redatta utilizzando apposita modulistica ministeriale disponibile on-line sul sito
comunale (www.comune.teglio.so.it) e presso tutti gli uffici comunali;
17. si riporta integralmente, per opportuna conoscenza degli interessati, testo dell’art. 7 del Codice n.
196/2003 inerente l’esercizio dei diritti di accesso ai propri dati personali trattati.

Art. 7 Codice n. 196/2003 Diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
b)
c)
d)

dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativo del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2 (ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei
dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un paese non appartenente
all’Unione Europea);
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, compresi quelli in cui è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

