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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE
(Art. 13 Regolamento UE 2016/n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” – RGPD”)

Il Comune di Vanzago, per le finalità previste dal Regolamento europeo UE 679/2016 RGPD , in
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici, tratta dati personali delle persone fisiche e, nella qualità di Titolare del
trattamento, fornisce le seguenti informazioni:
Il trattamento dei dati :
è necessario per svolgere i compiti istituzionali attribuiti dalla legge e dai regolamenti;
è effettuato con modalità prevalentemente informatiche e telematiche;
è svolto esclusivamente da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati
Responsabili del trattamento dal Comune stesso.
Fornire i propri dati personali, per le persone fisiche, può essere
obbligatorio in quanto previsto dalla legge o da un regolamento;
necessario al fine di ottenere un provvedimento, un intervento o un servizio erogato dal
Comune;
facoltativo, in quanto richiesto dal Comune per valutare la qualità ed il gradimento di servizi
resi alla collettività.
Il rifiuto di fornire i propri dati personali, quando il conferimento è necessario, comporta ad es.
l'impossibilità di ottenere un’autorizzazione/concessione o l’erogazione del servizio richiesto;
quando è facoltativo comporta ad es. l'impossibilità e/o di utilizzare la collaborazione dei cittadini
per migliorare i servizi offerti.
I dati personali:
non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi;
sono soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti;
sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come corresponsabili del trattamento,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Per le attività afferenti all’ufficio Servizi Sociali, il dato potrebbe essere trattato da:
• Comune di Vanzago
• SER.CO.P.
• ATS e ASST Rhodense
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• Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni, Tribunale
per i Minorenni, Procura della Repubblica presso Tribunale Ordinario, Tribunale Ordinario)
• Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano
• Servizi Sociali Specialistici e/o di base dei Comuni dell’Ambito territoriale del Rhodense o di
altri ambiti territoriali,
• Scuole
• Associazioni di varia natura, nonché alle cooperative sociali ed agli altri enti che effettuano i
singoli interventi a loro delegati o affidati ai fini di informazione sull’evoluzione della
situazione, di controlli e verifiche periodiche, di monitoraggio dell’attività e di
rendicontazione.
I dati personali potranno essere comunicati al personale del Comune di Vanzago in qualità di
responsabili e/o incaricati del Settore Servizi alla Persona al trattamento per la gestione delle
pratiche relative al servizio/intervento richiesto, nonché ai collaboratori anche esterni al Comune di
Vanzago quali incaricati al trattamento. Il suddetto personale è stato debitamente istruito in materia
di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. Vengono effettuate interconnessioni e
raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate
esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
L’Interessato ha diritto:
- di richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la
cancellazione o la limitazione o di opporsi al loro trattamento.
- di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
L’apposita istanza è presentata al Comune di Vanzago , Titolare del trattamento, e al
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che è possibile contattare ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
RPD@COMUNE.VANZAGO.MI.IT;
COMUNE.VANZAGO@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

Il sottoscritto, _______________________________________ alla luce dell’l’informativa ricevuta,
presto il consenso
nego il consenso
al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa

Data __________________

Firma __________________________________
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