Comune di Paularo
SERVIZIO FINANZIARIO
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri
utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per
tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Titolare del Trattamento
Comune di Paularo
Indirizzo: Piazza Nascimbeni, 16 - 33027 - Paularo (UD)
Email: servizi.demografici@com-paularo.regione.fvg.it
Pec: comune.paularo@certgov.fvg.it
Telefono: 0433 70026
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Email: info@boxxapps.com
Pec: boxxapps@legalmail.it
Telefono: 0413090915
Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati dal Comune di Paularo per assolvere adempimenti previsti
da leggi, regolamenti, normative comunitarie e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di
interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1 e Regolamento
679/2016/UE).
Nel caso specifico i dati sono trattati per esigenze collegate all’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale del Sostituto d’Imposta ed, in particolare, per gli
adempimenti indicati di seguito:
- Gestione di riscossione e versamento delle ritenute;
- Comunicazione di dati quale sostituto d’imposta: certificazioni e Mod. 770;
- Invio dati al BDAP;
- Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali.
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni normative;
- collaboratori, dipendenti e consulenti del Comune di Paularo, nell’ambito delle relative
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti
e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Paularo nei modi e
per le finalità sopra illustrate;
- Pubbliche Amministrazioni per i procedimenti di competenza, Autorità Giudiziaria per
i procedimenti di competenza;
- Agenzia delle Entrate;
- Concessionario del Servizio di Tesoreria;
- INSIEL S.P.A. di Trieste.
I dati personali non vengono in alcun modo diffusi, con tale termine intendendosi il
darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti
salvi gli obblighi di legge.
Paularo, lì 03/04/2019

