
SERVIZIO TRIBUTI E NORMATIVA FISCALE
*****************************************************

INFORMATIVA
per il tra amento dei da  personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Voghiera, in qualità di “Titolare” del
tra amento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’u lizzo dei suoi da  personali. 

2. Iden tà e da  di conta o del tolare del tra amento
Il Titolare del tra amento dei da  personali di cui alla presente Informa va è il Comune di Voghiera, con
sede in Voghiera (Fe), Viale B. Buozzi n. 12/b, cap 44019. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e
ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 11, al Comune di
Voghiera, Ufficio Protocollo, via PEC comune.voghiera.fe@legalmail.it

3. Il Responsabile della protezione dei da  personali
Il Comune di Voghiera ha designato quale Responsabile della protezione dei da  la società Lepida S.p.A.
(dpo-team@lepida.it).

4. Responsabili del tra amento
Il Comune può avvalersi di sogge  terzi per l’espletamento di a vità e rela vi tra amen  di da  personali
di cui il Comune ha la tolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla norma va, tali sogge  assicurano
livelli esperienza, capacità e affidabilità tali  da garan re il rispe o delle vigen  disposizioni in materia di
tra amento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei da .
Vengono formalizzate da parte del Comune istruzioni, compi  ed oneri in capo a tali sogge  terzi con la
designazione  degli  stessi  a  "Responsabili  del  tra amento".  Vengono  so opos  tali  sogge  a  verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registra  in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.

5. Sogge  autorizza  al tra amento
I Suoi da  personali sono tra a  da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del tra amento, a cui sono impar te idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimen , modus operandi,
tu  vol  alla concreta tutela dei tuoi da  personali.

6. Finalità e base giuridica del tra amento
Il tra amento dei suoi da  personali viene effe uato dal Comune di Voghiera per lo svolgimento di funzioni
is tuzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 le . e) non necessita del suo consenso. I da  personali
sono tra a  per le seguen  finalità:

1) Inserimento nelle anagrafiche e nei database informa ci dell’Ente;
2) Ges one dei tribu  locali;
3) Ges one IVA e norma va fiscale;
4) Ges one front-office e della corrispondenza e-mail e PEC;
5) Elaborazione di sta s che interne;
6) Assolvimento di specifiche richieste.



7. Des natari dei da  personali (Comunicazione e diffusione)
I suoi da  personali, qualora fosse necessario, possono essere comunica  (con tale termine intendendosi il
darne conoscenza ad uno o più sogge  determina ), a:

1) Sogge  la  cui  facoltà  di  accesso  ai  da  è  riconosciuta  da  disposizioni  di  legge,  norma va
secondaria, comunitaria;

2) Collaboratori, dipenden , fornitori e consulen  del Comune di Voghiera, nell’ambito delle rela ve
mansioni  e/o  di  eventuali  obblighi  contra uali,  compresi  i  Responsabili  dei  tra amento  e  gli
incarica , nomina  ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;

3) Persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risul  necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’a vità del Comune di Voghiera nei modi  e per le finalità sopra
illustrate;

4) uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio della documentazione e/o materiale;
5) is tu  di credito per la ges one d’incassi e pagamen .

I suoi da  personali non vengono in alcun modo diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza
in qualunque modo ad una pluralità di sogge  indetermina , fa  salvi gli obblighi di legge.

8. Periodo di conservazione
I suoi da  sono conserva  presso gli Uffici che hanno raccolto il dato stesso fino al perseguimento della
finalità sopra menzionata.
Saranno  successivamente  tra a  ai  sensi  della  norma va  vigente  in  materia  di  archiviazione  e
conservazione dei documen . 

9. I suoi diri
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diri o:

• di accesso ai da  personali;
• di  o enere  la  re fica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  tra amento  che  lo

riguardano;
• di opporsi al tra amento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da  personali

10. Conferimento dei da
Il  conferimento  dei  Suoi  da  è  facolta vo  ma  necessario  per  le  finalità  sopra  indicate.  Il  mancato
conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alla finalità del tra amento e pertanto di istruire la
pra ca in base all'istanza presentata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Schianchi Alessandra


