
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14  DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 (GDPR)

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
(anagrafe - stato civile - leva - elettorale)

Titolare del trattamento Titolare del trattamento è il Comune di Orbassano-Piazza Umberto I n.5 -
10043 Orbassano (TO), P.IVA 01384600019, 
email: sportellocittadino@comune.orbassano.to.it 
PEC: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it 
L’elenco  aggiornato  dei  Designati  interni  ai  sensi  dell’art.2  quaterdecies,
d.lgs. 196/2003. è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Responsabile della 
protezione dei dati 
personali

Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è la Dott.ssa
Portigliatti Pomeri Paola.
Sede: Piazza Umberto I n.5 - 10043 Orbassano (TO). 
Mail: dpo@comune.orbassano.to.it
Pec: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

Tipi di dati oggetto del 
trattamento specifico

Dati  contenuti  nei  registri  anagrafici  e  di  stato  civile,  tra  cui  nominativi,
residenza, contatti,  informazioni di cui ai documenti d’identità, parentele e
decessi.
Eventuali  dati  appartenenti  a  categorie  particolari1 saranno  trattati  solo
qualora necessari per motivi di interesse pubblico rilevante e siano previsti
dal diritto dell’Unione europea, dall’ordinamento italiano o interno.

Finalità specifiche del 
trattamento

Gestione dell’anagrafe comunale e perseguimento di vari interessi pubblici
collegati al censimento della popolazione.

Destinatari esterni specifici A ulteriore precisazione rispetto a quanto indicato nell’informativa generale,
a titolo di esempio, altri destinatari dei dati personali sono:
- Carabinieri

- Istat

- Società incaricata del recupero crediti
Su richiesta dell’interessato saranno forniti i dettagli in merito alle categorie
di destinatari.

Basi giuridiche specifiche 
del trattamento

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per adempiere a
obblighi  di  legge,  di  regolamento  o  della  normativa  europea  ai  quali  è
soggetto  il  titolare  del  trattamento2,  per  l’espletamento  delle  funzioni
istituzionali  e  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o
connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  del
trattamento3. 

Facoltatività o 
obbligatorietà del 
conferimento

Si  informa  che  il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  ed  il  loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di dare corso al relativo procedimento amministrativo e/o di

adempiere ad obblighi di legge o di regolamento. 
Conservazione dei dati I  dati  personali  raccolti  verranno trattati  e conservati  per il  perseguimento

1 Art. 9 GDPR
2 Art. 6 par.1 lett. C, GDPR
3Art. 6 par. 1 lett. E, GDPR
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personali delle finalità istituzionali e nel rispetto dei periodi di conservazione previsti
per legge. 

Processo decisionale 
automatizzato

Il  trattamento  non  prevede  processi  decisionali  automatizzati,  di
conseguenza non vengono prese decisioni nei confronti dell’interessato sulla
base di valutazioni automatiche, ossia che non coinvolgono persone fisiche4.

Trasferimento dei dati 
extra UE

I dati non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione europea.

Diritti esercitabili L’interessato ha i seguenti diritti:
- ottenere la conferma di un trattamento dei propri dati personali e, in tal

caso, ottenerne l’accesso, nonché le informazioni riguardanti le finalità
del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o categorie
di destinatari dei dati, il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per
determinarlo;

- chiedere la rettifica dei dati personali o la limitazione del trattamento;

- chiedere  la  portabilità,  la  cancellazione  dei  dati  e  l’opposizione  in
qualsiasi  momento  al  trattamento;  tali  diritti,  sia  pur  teoricamente
esercitabili  da  parte  dell’interessato,  non  risultano  essere
concretamente applicabili nell’ambito del trattamento specifico.

- proporre reclamo al Garante.

Accesso agli atti
Gli atti  conservati dal Comune potrebbero essere oggetto di “accesso agli
atti”5 da parte di soggetti  interessati.  Tali  atti  potrebbero,  incidentalmente,
contenere dati personali.

Rinvio all’informativa 
generale

Le modalità di trattamento, nonché tutte le altre informazioni richieste dagli
articoli 13 e 14 del GDPR si possono trovare nell’informativa generale.

4 Art. 22 GDPR
5 Art. 22 L. N. 241/90, nonché normative in materia di accesso civico e accesso generalizzato

2


