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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLO 

SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA (S.U.E.) e DEL SERVIZIO 

TECNICO ED URBANISTICA 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi in materia di protezione dei dati 

personali d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

e dal Regolamento UE 679/2016 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 c.d. Codice Privacy e dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di 

proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni 

che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati 

personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali sono trattati al fine della gestione delle attività e procedimenti in capo allo 

Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.) e del Servizio Tecnico ed Urbanistica. 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Voghiera per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita 

del suo consenso. I dati personali sono trattati per la gestione delle attività e procedimenti in 

capo allo Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.) e del Servizio Tecnico ed Urbanistica. 

2. Modalità del trattamento dei dati 

I dati sono trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e trasmessi 

attraverso reti telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche su carta, senza 

l’ausilio di mezzi elettronici. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 

idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa 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. 10, al Comune di Voghiera, Ufficio Protocollo, via PEC 

comune.voghiera.fe@legalmail.it ; 

4. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

L’Ente Comune di Voghiera ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD), 

la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 

5. Responsabili del trattamento 

Il Comune può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di 

dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla 
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normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire 

il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte del Comune istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti 

terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali 

soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia 

registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

6. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. La 

informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento 

dei suoi dati personali, quindi l’istanza sarà considerata improcedibile. 

7. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 

quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

I dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti (es. Uffici, Enti ed Organi della 

Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni, ecc) che, secondo le norme, sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli e/o presso i quali verranno effettuati controlli o a Soggetti in 

caso di ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti e/o di accesso 

civico 

8. Trasferimento dati all'estero 

I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Tempi di conservazione dei dati 

I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, 

viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 

rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 

riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle 

verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo 

che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 

contiene.  

10. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 

applicabili, con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di: 

- accesso ai dati personali; 

- rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento; 

- opposizione e portabilità dei dati; 

- proporre reclamo Garante per la protezione dei dati personali. 

Le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti, dovranno essere inviate al Comune di Voghiera, Ufficio 

Protocollo, all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.voghiera.fe.@legalmai.it, oppure 

a mezzo posta raccomandata all'indirizzo viale Bruno Buozzi n. 12/B, 44019 Voghiera (FE). 
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