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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

Questa Amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità 

istituzionali e ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 

interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 

all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione 

dei dati personali: Privacycert Lombardia s.r.l. in persona del suo legale rappresentante – 

amministratore delegato dott. Massimo Zampetti - Pass. Don Seghezzi 2 – 24122 Bergamo 

 I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per 

questa Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità 

istituzionali. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a 

loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed 

accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto 

di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte 

di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. Il 

trattamento dei dati da parte di questa amministrazione di norma non contempla né la raccolta né 

l’archiviazione di dati personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto in apposita 

normativa o mediante autorizzazione del Garante Italiano della Privacy che rende obbligatorio detto 

trattamento. I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente 

dall’interessato o mediante raccolta di dati accessibili a chiunque in rete (social media e simili) o 

mediante acquisizione da altra fonte pubblica e di norma non esiste scadenza al trattamento in quanto 

obbligatorio per legge. Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, 

oltre alle norme speciali di ogni singolo settore, sono il Codice italiano in materia di protezione dei 

dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 


