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Informativa per il trattamento dei dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, 

come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 
Informiamo che i dati personali degli utenti ricevuti, conservati, comunicati, raccolti e registrati dal Comune di 

Montalto di Castro sono trattati - nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Ammini-
strazione - in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 
1.Titolare del Trattamento 

Titolare di questi trattamenti è il Comune di Montalto di Castro, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede  in  
P.zza G. Matteotti, 11 che può essere contattato tramite il recapito istituzionale comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it 

 
1.1 Contitolari del trattamento dei dati 

- Contitolare per gli aspetti inerenti l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e per la Carta d’Identità 
Elettronica, è il Ministero dell’Interno, con sede legale a Roma, 00184, Piazza del Viminale,1; 
- Contitolare per gli aspetti inerenti la Banca Dati Nazionale delle Dat (Disposizioni Anticipate di Trattamento) è il          
Ministero della Salute, con sede legale Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 – Roma. 

 
1.2 Responsabile esterno del trattamento dei dati 

- per gli aspetti tecnici inerenti l’ANPR è SOGEI S.p.A. Società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede 
legale a Roma, 00143, Via M. Carucci n. 99; 
- per gli aspetti tecnici inerenti l’interrogazione e certificazione anagrafica, tutti i Comuni italiani aderenti al progetto 
ANPR; 
- per gli aspetti tecnici inerenti la CIE è IPZS Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con sede legale a Roma, 00138, Via 
Salaria n. 691. 

 
2.Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP/DPO) 

Questa amministrazione ha nominato un Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 

interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro 
diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:   

Avv.. Camillo Vespasiani dello Studio Legale AOR Avvocati con sede in Roma, Via Sistina n. 48, 

pec  camillo.vespasiani@legalmail.it     telefono 349 5754141 

.3.Finalità del Trattamento e base giuridica 
Le categorie dei dati trattati possono comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato perso-
nale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato, ivi compresi i recapiti telefonici o tele-
matici eventualmente comunicati. 
La base giuridica dei trattamenti è costituita dall’ordinamento dell’Unione Europea e/o dello Stato italiano afferenti lo 
svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali; provvedimenti del 
Garante della Privacy in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali sono trattati per le finalità relative all’espletamento dei procedimenti ed attività derivanti da obblighi di leg-
ge in materia di: 
 
- tenuta dei registri della popolazione (legge 1228/1954; dpr 223/1989; dpr 323/1989 e norme connesse); 
- tenuta delle liste di leva (dlgs 66/2010 e norme connesse); 
- tenuta dei registri dello stato civile (dpr 396/2000; rd 1238/1939 e norme connesse e discendenti, in materia di cittadi-
nanza, matrimonio, cessazione/scioglimento, unioni civili, disposizioni anticipate di trattamento etc) ed attività di polizia 
mortuaria; 
- tenuta delle liste elettorali (dpr 223/1967 e norme connesse); 
- tenuta albi giudici popolari, scrutatori e presidenti di seggio (legge 53/1990; legge 95/1989; legge 281/1957 e norme 
connesse); 
- procedure informatiche, gestione flussi sito web, newsletter, app; 
- statistiche demografiche, sanitarie etc (dlgs 322/1989 e norme connesse); 
- rilascio di ogni tipo di certificazione o attestazione riferita ai dati depositati presso i nostri archivi; 
- autentiche di sottoscrizione e di copia ( d. P.R. n. 445/2000) e autentiche di cui da leggi speciali (es. passaggi di pro-
prietà mezzi iscritti al PRA, quietanze liberatorie ecc.); 
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- rilascio Carta d’Identità cartacea ed elettronica 
- gestioni di incassi e pagamenti; 
- altri procedimenti afferenti la sfera demografica e non sopra esplicitati. 
 

4. Interessati 

Cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea, cittadini o Extra Ue registrati negli archivi nel Comune di Montalto di Ca-
stro 
 

5.Modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avviene presso gli uffici del Comune, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indica-
ti al paragrafo 7, attraverso sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso 
modalità automatizzate atte a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’utilizzo di ogni misura cautelativa, 
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si sviluppa in modo da ridurre al minimo il rischio di distru-
zione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. 
I dati personali sono trattati: 
- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 
- in modo lecito e secondo correttezza; 
I suoi dati sono raccolti: 
- per scopi determinati espliciti e legittimi; 
- esatti e se necessario aggiornati; 
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 
 

6. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3. Il loro mancato conferimento com-
porta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. 
Trattandosi di rilevante interesse pubblico appositamente disciplinato da leggi dello Stato e regolamento, il trattamento 
non è basato e non necessita di consenso. I dati sono conservati presso il Comune e i conservatori esterni. Qualora fos-
se necessario i dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 7. 
 

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (darne conoscenza) a: 
- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria; 
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Montalto di Castro, nell'ambito delle relative mansioni e/o 
di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamen-
to 679/2016/UE; 
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svol-
gimento dell’attività del Comune nei modi e per le finalità sopra illustrate; 
- Aziende Sanitarie;ISTAT; commissioni elettorali circondariali; Tribunali;  Presidenza del Consiglio dei Ministri; Distretto 
militare di appartenenza; altri Comuni e distretti militari; istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 
I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 
ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

 8. Trasferimento dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale 
Il titolare del trattamento trasferisce dati personali a un paese terzo non appartenente all’UE o ad un’organizzazione in-
ternazionale nel caso di rilascio del passaporto mortuario. Non è previsto trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Eu-
ropea. 
 

9. Periodo di conservazione dei dati 

Secondo quanto previsto da normativa di legge e dalla normativa sulla conservazione degli atti  amministrativi. 
 

10. Diritti dell’Interessato 

Viene garantito agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-21 del Regolamento UE n. 2019/679 

(accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità, se ne ricorrono i presupposti) e dall’art. 77 del 

regolamento UE n. 2016/679 (diritto, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in 

violazione delle previsioni di regolamento, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o 

amministrative, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua 

competenza). 

 


