
C I T T À D I C O N E G L I A N O
Provincia di Treviso

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
E SVILUPPO ATTIVITÁ PRODUTTIVE

SUAP-SUE
Dirigente del Settore e Responsabile SUAP: dott. Giovanni Tel

Funzionario Tecnico con P.O.: geom. Loris Fava
Via Luigi Einaudi, 136 - tel. 0438 413235

Codice Fiscale 82002490264 – Partita IVA 00549960268

SPORTELLO UNICO ATTIVITÁ PRODUTTIVE – SUAP

SPORTELLO UNICO EDILIZIA – SUE

INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI

Dirigente e Responsabile SUAP: dott. Giovanni Tel - 0438413207

Funzionario Tecnico Responsabile con P.O.: geom. Loris Fava - 0438413295

e-mail servizio: protocollosu@comune.conegliano.tv.it

PEC: segreteriasuconegliano@pec.it

Segreteria del Settore : 0438413235

Per informazioni sul portale Conegliano 4770:
Segreteria SUAP e SUE : 0438413356 – dott.ssa Amelia Zago

Per informazioni pratiche SUAP-SUE:
0438413356 – dott.ssa Amelia Zago (AUA e pratiche Enti terzi)
0438413434 – dott.ssa Stefania Fornasiero (AUA)
0438413239 – arch. Cosetta Carbonera (edilizia produttiva)
0438413231 – dott.ssa Anna Sacchetto (edilizia produttiva, edilizia residenziale, insegne)
0438413305 – ing. Vincenzo Calascione (edilizia residenziale, impianti distribuzione carburanti)
0438413303 – p.e. Emanuela Sitta (edilizia residenziale, impianti di sollevamento)
0438413289 – dott.ssa Martina Varaschin (edilizia residenziale e pianificazione territoriale)
0438413381 – dott.ssa Antonella Stella (pianificazione territoriale)
0438413395 – geom. Marisa De Conto (occupazione permanente e temporanea suolo pubblico e
pubblicità temporanea)
0438413228 – dott.ssa Elena Randon (commercio, strutture sanitarie)
0438413250 – sig.ra Anna Sari (commercio, strutture sanitarie)
0438413281 – sig.ra Michela Frare (commercio, strutture sanitarie)
Segreteria Sportello Unico : 0438413304 – sig.ra Liliana Sossai, sig.ra Ornella Valleri e sig.ra
Matilde Leopardi (informazioni generali pratiche edilizie SUAP e SUE)
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 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 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.

Titolare del trattamento – pratiche di competenza del Comune di Conegliano
Il titolare del trattamento, per le pratiche di competenza del Comune di Conegliano è l’Ente in
questione, con sede in Piazza Cima n. 8, Conegliano (TV) – C.F. 82002490264.
Si riportano i seguenti dati di contatto:
telefono 0438 4131
email protocollo@comune.conegliano.tv.it
PEC pec@comuneconegliano.legalmail.it
sito web www.comune.conegliano.tv.it

Titolare del trattamento – pratiche di competenza di Enti o soggetti terzi
Il titolare del trattamento, per le pratiche di competenza di Enti o soggetti terzi è il soggetto in
questione, i cui dati potranno essere reperiti nei rispettivi siti internet.

Responsabile della protezione dei dati personali – SUAP e SUE di Conegliano
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. srl) con sede legale in via Masi Simonetti n. 20 – 32100 Belluno (BL) – P.I.
01034290252.

Responsabile della protezione dei dati personali – Enti o soggetti terzi
I dati relativi al responsabile pro tempore della protezione dei dati personali designato da Enti o
soggetti terzi potranno essere reperiti nei rispettivi siti internet.

Trattamento dei dati personali a mezzo portale SUAP-SUE Conegliano n. 4770
Il Comune, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (di seguito “Regolamento Privacy”) opera quale Titolare del trattamento dei dati inerenti
le pratiche ad esso trasmesse tramite il SUAP-SUE, impegnandosi a tal fine a garantire la corretta
esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti a carico del Titolare dalla normativa vigente.
In particolare, il Comune si impegna a far accedere alla piattaforma camerale di gestione del
SUAP-SUE soltanto i soggetti abilitati, adottando ogni cautela organizzativa finalizzata ad impedire
accessi illegittimi e non consentiti.
In qualità di Titolare del trattamento, il Comune nomina la Camera di Commercio, in qualità di
erogatore del Servizio, Responsabile esterno del trattamento dei suddetti dati ai sensi dell’art. 28
del Regolamento Privacy. Il Comune, inoltre, autorizza la Camera di Commercio a nominare
ulteriori Responsabili esterni del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento
dei dati per conto del Titolare. In qualità di Responsabile del trattamento, la Camera di Commercio,
dichiara di ricorrere ad InfoCamere, quale ulteriore Responsabile del trattamento, per quanto
riguarda il supporto di tipo informatico per l’erogazione del Servizio, con le modalità e le condizioni
stabilite in apposita convenzione.

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 stabiliti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
- l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più

specifiche finalità contestualmente alla sottoscrizione dell’istanza.
Dettagli: Accesso ad atti relativi a pratiche edilizie ex artt. 2 e ss. Legge 07.08.1990, n. 241
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Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento saranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo di una o più delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1,
n. 2) del Regolamento (UE) 2016/679, comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, tenendo conto
delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
Considerando i 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.

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 alle seguenti categorie di destinatari: eventuali controinteressati.

Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento
(UE) 2016/679. In particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti l’interessato può rivolgersi al Comune di
Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati.

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).

Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione di cui all’art. 22 del GDPR
2016/679.
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