
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
13 e ss. del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE/2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data 
Protection Regulation - GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO. I dati personali come definiti all’articolo 4, punto 1) del GDPR, ossia qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile direttamente o indirettamente con 
particolare riferimento a dati identificativi come, ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, un numero di identificazione, un identificativo online o 
uno o più elementi caratteristici della sua identità, in seguito “dati personali”. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita 
dall’adempimento di obblighi legali o dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di poteri pubblici di cui è investito il Comune di Mortegliano. Le finalità, cui sono destinati i trattamenti dei 
dati personali, rientrano in quelle previste dalle leggi e dai regolamenti che normano le funzioni e i compiti 
istituzionali del Comune. Il trattamento di categorie particolari di dati personali avviene nell’ambito delle 
funzioni esercitate in vista di un interesse pubblico rilevante previsto dal diritto dell'Unione Europea, da 
disposizioni di legge dell'ordinamento interno o da regolamenti, nei casi previsti dalla legge oltreché con 
riferimento alle materie indicate nell'art. 2 sexies, comma 2, dalla lett. a alla lett. z e segg. del decreto 
legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, nonché informazioni 
integrative sul trattamento dei dati personali potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito 
dei singoli procedimenti in parola. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei dati, anche con accesso ai servizi online al sito istituzionale del 
Comune, è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati costituisce per il Comune di Mortegliano causa 
impeditiva all’avvio e al progredire del procedimento. I dati personali in possesso dell’Ente sono raccolti nelle 
forme previste dalla legge. I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza 
imposti dalla citata normativa, con tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati potranno essere trattati nei seguenti modi: trattamento manuale a 
mezzo di archivi cartacei; trattamento elettronico e/o automatizzato. Il trattamento dei dati personali è 
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’articolo 4 punto 2) del GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 
31 e seguenti del Codice della Privacy. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, in base al GDPR: 
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di 
ottenere l’accesso ai relativi dati; 



 
 
 
- la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano ed un’integrazione dei dati personali incompleti; 
- la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussista uno dei motivi previsti dall’articolo 17 
del GDPR; 
- la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 del già citato 
Regolamento; 
- l’opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano. 
È diritto dell’interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE. I dati personali vengono conservanti, su supporti cartacei ed informatici, per 
il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa e digitale. I tempi di conservazione dei dati sono strettamente 
dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è il Comune di Mortegliano, rappresentato dal Sindaco, piazza Verdi 
n. 10 - 33050 - Mortegliano (UD) - Tel.: 0432/826811 - email: protocollo@com-mortegliano.regione.fvg.it  - 
Pec: comune.mortegliano@certgov.fvg.it 
 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI è l’avv. Nadia Corà, domiciliata per la carica in piazza Verdi n. 
10 - 33050 - Mortegliano (UD) - Tel.: 0432/826811 PEC: comune.mortegliano@certgov.fvg.it  
 
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Per le finalità precedentemente indicate e per il 
conseguimento degli scopi istituzionali del Comune, i dati personali possono essere comunicati ai soggetti 
esterni che trattano i dati per conto del Comune, opportunamente designati “Responsabili del trattamento”  
(es. società di servizi di digitalizzazione dati, di archiviazione, dematerializzazione, conservazione 
documentale, gestione di posta elettronica, di banche dati, Società private o pubbliche di servizi e di  
riscossioni), nonché alle altre categorie di soggetti nei confronti dei quali le comunicazioni sono necessarie in 
quanto previste dalle norme di riferimento di ciascuna attività o obbligatorie,  quali altri Enti e Organismi 
Pubblici e Istituzioni centrali e periferiche, Istituti previdenziali, assicurativi,  del Servizio Sanitario Nazionale 
e  Regionale, Istituzioni giurisdizionali, Tesoriere dell’Ente, a meno che  tali soggetti non siano già contitolari 
in virtù di specifici accordi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IO SOTTOSCRITTO/A ricevo la presente INFORMATIVA ed ESPRIMO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 

 

Data 

                                                                                Timbro (in caso di persone giuridiche) e firma 
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