
 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 
679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 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 dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati), si precisa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa 

vigente, sopra richiamata. 

 

1. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è il Comune di Conegliano, con sede in Piazza Cima n. 8, Conegliano (TV) – C.F. 

82002490264. 

Si riportano i seguenti dati di contatto: 

telefono 0438 4131 

fax  0438 410564 

email  protocollo@comune.conegliano.tv.it 

PEC  pec@comuneconegliano.legalmail.it 

sito web www.comune.conegliano.tv.it  

 

2.Tipologia di dati trattati 

Dati anagrafici, dati fiscali, anche di tributi erariali, dichiarazioni ISEE, recapiti, riferimenti bancari 

forniti direttamente dall’interessato, nonché atti e documenti acquisiti presso altri soggetti quali 

l’Agenzia delle Entrate, la Conservatoria, l’Anagrafe Tributaria, la Camera di Commercio nonché 

tutti i dati consultabili e scaricabili dai portali Siatel e Sister. 
 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 

Il responsabile pro tempore della protezione dei dati personali designato dal Comune di Conegliano, ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 è la ditta “Società Informatica Territoriale srl “ (S.I.T) con sede 

legale in via Masi Simonetti n. 20 Belluno -P.I. 01034290252, . 

Punti di contatto:  

tel. 0437 358013 

e-mail info@sitbelluno.it 

PEC sit@cert.consorziobimpiave.it 

 

4. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Comune di Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, nell’assolvimento delle proprie finalità 

istituzionali, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto 

dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di protezione e gestione dei dati. 

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità istituzionali: 

- Gestione e riscossione dei tributi locali e relative attività strumentali e complementari, gestione 

ordinaria, predisposizioni di avvisi di accertamento, rimborsi, riscossione coattiva. Il conferimento di tali 

dati non è facoltativo. 

- Gestione delle specifiche istanze presentate, in tal caso il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma 

necessario; pertanto l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti o la successiva opposizione al 

trattamento potrebbe determinare l'impossibilità di evadere l'istanza presentata. 

 

5.Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle / una o più operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2) del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, 

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera dei 



soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 

2016/679. 

Nel rispetto dei principi applicabili al trattamento, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, il 

periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia. 

 

6. Eventuali destinatari / eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità 

del titolare per le finalità sopra riportate. 

I dati potranno essere comunicati ai responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi 

/ convenzioni / protocolli / intese / contratti con il titolare del trattamento. 

Si precisa inoltre che alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet istituzionale dell’ente, in quanto necessario all’adempimento degli obblighi 

previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

7. Reclamo 

Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it   e-mail garante@gpdp.it). 

 

8. Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione, di cui all’art. 22 del GDPR 

2016/679. 

 

9. Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni in merito alla disciplina normativa in materia potranno essere reperite ai seguenti link: 

 

Sito istituzionale del Comune di Conegliano  www.comune.conegliano.tv.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo 

e dl consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-

eu/institutions-bodies/european-data-protection-

supervisor_it 

Garante italiano per la protezione dei dati personali  http://www.garanteprivacy.it/ 

 


