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Comune di Cantarana  

Informativa agli interessati  

 

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento UE 2016\679, 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, 

prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un 

trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente.  

Tale informativa è rivolta agli utenti del Comune di Cantarana. 

Secondo le norme del Regolamento Generale, i trattamenti effettuati dal Comune di Cantarana 

saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti degli interessati. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale UE 2016\679, si forniscono, quindi, le seguenti 

informazioni: 

 

1. Soggetti del trattamento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cantarana, con sede in Piazza Don G. Soria, 1, 

14010 Cantarana (AT), e.mail: comunecantarana@libero.it.  

Qualora si dovesse provvedere alla nomina di responsabili-incaricati al trattamento, il relativo 

elenco integrale sarà disponibile e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Cantarana 

(www.comune.cantarana.at.it), nella sezione privacy. 

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l’avv. Domenico Viola, i cui dati di contatto sono 

disponibili sul sito istituzionale del Comune di Cantarana (www.comune.cantarana.at.it), nella 

sezione privacy. 

 

2. Tipologia di dati oggetto di trattamento. 

Nell’ambito dei procedimenti amministrativi possono essere trattati: dati personali comuni; dati 

personali sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute; dati idonei a rivelare carichi pendenti, 

nell’integrale rispetto della vigente autorizzazione generale n. 7\2016 del Garante sul trattamento 

dei dati giudiziari da parte di enti pubblici e privati, e limitatamente al rilascio delle 

autocertificazioni di assenza di condanne penali per fini amministrativi. 

3. Finalità del trattamento. 

I dati sono raccolti ed utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, e trattati nell’ambito 

di procedimenti amministrativi connessi alle operazioni relative ai servizi richiesti dall’utente. 

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati solo ed esclusivamente per finalità istituzionali 
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previste dalla legge o autorizzati dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Per i dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici, tutte le operazioni saranno compiute in 

maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante 

misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, e dalla perdita, 

dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza). 

 

4. Modalità di trattamento. 

Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 

o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione, art. 4 n. 2 RGPD. 

In particolare, si evidenzia che i dati personali sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con 

strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Comune di 

Cantarana. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 

i quali sono stati raccolti (nel rispetto degli adempimenti amministrativi, ed in ogni caso nel rispetto 

della vigente normativa), e con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati 

da parte di personale non autorizzato, e a garantirne la riservatezza e l’integrità. 

I dati resi anonimi possono essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di 

rapporti statistici. 

Nel rispetto della disciplina di cui al RGPD, il Comune di Cantarana potrà effettuare eventuali 

forme di diffusione on line dei dati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. 

L’eventuale diffusione dei dati sarà effettuata nel rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza 

e non eccedenza, ai sensi dell’art. 5 RGPD e delle linee guida emanate dal Garante per la protezione 

dei dati. 

È in ogni caso vietata la diffusione on line dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. 

 

5. Conferimento dei dati. 

La natura del conferimento dei dati personali, poiché finalizzato all’adempimento di obblighi di 

legge, è da ritenersi obbligatorio. 
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6. Ambito di comunicazione. 

L’accesso ai dati personali da parte delle strutture comunali e dei dipendenti del Comune di 

Cantarana avviene esclusivamente per fini istituzionali, ed in linea con le previsioni legislative e 

regolamentari. Nell’ambito dei fini istituzionali, i dati possono essere comunicati a soggetti per cui 

la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge, 

regolamento o contratto. 

7. Diritti dell’interessato. 

L’interessato ha diritto di: chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18,  20 e 21 del RGPD, 

l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione nei soli casi in cui sia consentito dalla 

legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la portabilità dei dati, opporsi al loro 

trattamento; l’interessato ha, altresì, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al titolare del trattamento, al competente responsabile del 

trattamento, oppure al responsabile della protezione dei dati, i cui riferimenti sono contenuti 

nell’apposita sezione privacy del sito istituzionale del Comune di Cantarana. 

 

 


