Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs n° 196/2003
Gentile utente, il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti
I dati personali sono raccolti dall’Area Servizi per il territorio esclusivamente per lo
svolgimento delle attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni ed informazioni
istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
Inserimento nelle anagrafiche dei database informatici dell’ente,
Elaborazione di statistiche
Certificazioni, Deposito, Emissione di atti legati all’attività urbanistica ed edilizia di
competenza dell’ente
Soddisfare obblighi previsti da norme di legge e regolamentari, siano esse
comunitarie, statali, regionali o comunali
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari
Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, lett. d) e) d. lgs.
n° 196/2003, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di attività Edilizia
residenziale commerciale, turistiche, artigianali, amministrative, igienico-sanitarie e comunque
ogni altra attività di competenza dell’Area Servizi per il Territorio.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria per la prestazione dei servizi richiesti presso gli uffici appartenenti
all’Area Servizi per il territorio.
L’eventuale, parziale o totale rifiuto a permettere il trattamento dei dati comporterà
l’impossibilità da parte dell’Ufficio di perseguire le proprie finalità.
Non fornire i dati comporta
non osservare obblighi di legge e/o impedire che gli uffici appartenenti all’area Servizi per il
Territorio possa proseguire l’iter relativo alla procedura attivata.
I dati possono essere comunicati
nel rispetto delle finalità sopra dette, nonché in adempimento ad obblighi di legge a:
uffici, enti ed organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle loro
funzioni istituzionali
aziende o istituzioni che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli
ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso
ai sistemi di informazione dell’ente per scopi di visione e informazione

I dati possono essere conosciuti
dal responsabile e dagli incaricati degli uffici dell’area Servizi per il Territorio
Diritti dell'interessato
All’interessato del trattamento è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 d.lgs. n°
196/2003, in particolare il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
Titolare del trattamento dei dati
Comune di San Vincenzo – Via B. Alliata, 4 – 57027 San Vincenzo (LI) nella persona del
Sindaco pro-tempore
Responsabile del trattamento dei dati
Dirigente Area Servizi per il Territorio, Sig. Andrea Filippi
Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato
Sig.ra Laura Dell’Agnello quale Responsabile Ufficio Urbanistica, Pianificazione, V.I.A.,
Sig. Daniele Bettini quale responsabile Edilizia Privata, SUAP ERP, Abusivismo;
Sig. Fausto Salti quale responsabile Edilizia Sostenibile, Tutela Ambientale, Vincoli, Condono.
San Vincenzo, lì 14/12/2009
Il Dirigente
Area Servizi per il territorio
Andrea Filippi
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'
interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'
esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'
interessato ha diritto di ottenere l'
indicazione:
a) dell'
origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'
ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'
articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'
interessato ha diritto di ottenere:
a) l'
aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'
integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'
attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'
interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

