
 
 

 

RRIICCHHIIEESSTTAA  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  ––  VVAARRIIAAZZIIOONNEE  AANNAAGGRRAAFFIICCAA  

Finalità del trattamento 

Il Comune di Diamante in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali e le informazioni fornite 

verranno trattate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione dei Dati 

Personali come di seguito dettagliatamente indicato. Il titolare del trattamento dei dati comunica in maniera trasparente, 

intellegibile e chiara che i dati personali raccolti verranno trattati ed elaborati esclusivamente per le finalità relative ad 

attività dal medesimo titolare del trattamento e degli Enti ad esso collegati. Tali soggetti potranno di volta in volta 

essere nominati Titolari autonomi o Contitolari del dato, nell’ambito della completa esecuzione dell’ incarico, secondo 

quanto previsto dall’articolo 4 comma 7) del Regolamento UE per cui titolare o contitolare del dato è “la persona fisica 

o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 

finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Sono pertanto vietate finalità di utilizzo diverse dallo scopo della 

raccolta e qui non dichiarate. I dati personali raccolti compresi i dati particolari (ex dati sensibili), direttamente 

dall’interessato o tramite la compilazione di form cartacei, sono trattati dal titolare del trattamento per contrattuali (art. 6 

co. 1 del Regolamento UE 2016/679). Nell’ambito dell’attività per cui sono stati raccolti i dati personali e le altre 

informazioni, l’Ente potrà svolgere qualsiasi operazione inerente la presente informativa nei limiti del relativo consenso 

prestato dal titolare del dato per registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, 

comunicazione, messa a disposizione. 

Base giuridica e liceità del trattamento 

Il trattamento dei dati è finalizzato a consentire l’effettivo espletamento del diritto di accesso civico generalizzato e/o 

delle attività connesse e strumentali alla gestione del relativo procedimento amministrativo compresa la richiesta di 

riesame. I dati personali sono trattati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n.33/2013, nel 

rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare: (1) per adempiere ad un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 – par. 1 lett. c)  - (2) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 

6 par. 1 lett. e)  

Categoria di interessati 

 Cittadine e cittadini italiane/i residenti in Italia 

 Cittadine e cittadini italiane/i residenti all’estero (AIRE) 

 Cittadine e cittadini straniere/i appartenenti all’Unione Europea 

 Cittadine e cittadini straniere/i non appartenenti all’UE 

Tipologia dei dati trattati 

 

Il procedimento d’iscrizione/variazione anagrafica prevede il trattamento dei seguenti dati obbligatori riferiti all’istante 

e/o all’eventuale altro componente della famiglia:Cognome e nome - Data e luogo di nascita - Sesso e cittadinanza - 

Stato estero di provenienza (per stranieri e AIRE) - Codice fiscale - Titolo di occupazione e dati catastali dell’immobile 

oggetto della istanza - Indirizzo di residenza - Situazione lavorativa e titolarità di risorse economiche sufficienti al 

soggiorno (per stranieri UE) - Contatti e-mail/PEC e dei seguenti dati non obbligatori: Stato civile - Titolo di studio - 

Possesso di Patente e di veicolo - Recapito telefonico Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del form di 

richiesta è necessario per la regolarità della domanda che verrà esaminata al fine di avviare il procedimento 

amministrativo di iscrizione o variazione anagrafica richiesto dall’utente. La mancata compilazione dei campi relativi ai 

dati obbligatori e il rifiuto di fornire gli stessi preclude la ricevibilità della domanda e l’avvio della procedimento per 

l’accoglimento dell’istanza, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti la relativa procedura. L’indirizzo e-mail è 

indispensabile per le comunicazioni relative al procedimento e il mancato inserimento non consente di completare l’iter 

della richiesta e il successivo inoltro. I dati facoltativi potranno essere trattati per fini statistici e/o in attuazione di 

disposizioni normative (es. possesso di autoveicolo e della patente di guida ai sensi dell’art 116 comma 11 del C. d S). 

Ai sensi dell’art. 77 Reg. UE 2016/679 è possibile proporre in qualsiasi momento, formale reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, nel caso in cui ritenesse di segnalare un uso 

improprio o non autorizzato dei propri dati personali. Inoltre potrà contattare il Data Protection Officer Avv. 

Domenico Busco – Studio Legale Busco & Partners all’indirizzo mail segreteria@studiolegalebusco.com in caso di 

osservazioni e/o contestazioni relative al trattamento dei dati personali. 

 

mailto:segreteria@studiolegalebusco.com

