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INFORMATIVA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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1 INFORMATIVA DETTAGLIATA  

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 9 (dati sanitari, 
orientamento religioso, origine razziale o etnica) e 10 (dati giudiziari) del Reg. UE 679/16. I dati 
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice fiscale, mail, altro 

• situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, culturale, sociale; 

• situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale. 

Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo 
anagrafico e/o persone terze di riferimento. 

In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex art. 9 GDPR) 
relativi a: 

• l’origine razziale o etnica; 

• appartenenza sindacale; 



 
COMUNE DI ERBUSCO 

Provincia di Brescia 

Via Verdi, 16 – 25030 Erbusco (BS) | Telefono: +39 030 77 67 311 | www.comune.erbusco.bs.it 
P.IVA: 00577180987 | CF: 00759960172 | PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

 

• dati relativi a condanne penali e/o interdizione legale; 

• dati relativi alla salute, genetici. 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. In particolare per: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• gestione contratti, fornitori e delle procedure di affidamento delle forniture di servizi; 

• la gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro subordinato o di 

collaborazione (rilevazione presenze, permessi, adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, 

sicurezza ed igiene sul lavoro e formazione); 

• i servizi di controllo interno, il versamento delle quote di iscrizione a sindacati o l'esercizio di 

diritti sindacali; 

• l’autenticazione e la gestione degli accessi, la valutazione della qualità dei servizi eroga- 

ti; 
• l’adempimento degli obblighi di legge come le norme civilistiche, fiscali, contabili, di gestione 

amministrativa e di sicurezza; 

• gestione dei dati particolari relativi alla salute in caso di assenze e/o richiesta permessi, 

• gestione delle pratica infortuni e il casellario giudiziario al momento dell’ingresso in servizio; 

• l’elaborazione di statistiche interne; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali 
(Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
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I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 

6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 

• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 

perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 

e per conto del Comune 
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• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 
679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 

Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail: dpo@studiobattiston.eu 

IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
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INFORMATIVA BIBLIOTECA 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a : dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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1 INFORMATIVA DETTAGLIATA  
BIBLIOTECA 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni. 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi e di contatto: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice fiscale, 

mail, telefono, ecc. 

• dati inerenti lo stile di vita. 

Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo 
anagrafico e/o persone terze di riferimento. 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. In particolare per: 
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• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• servizio biblioteca; 

• gestione dei servizi culturali riferiti alle biblioteche comunali; 

• attività di promozione alla lettura per adulti per le scuole; • elaborazione di statistiche 

interne all’Ente; 

• assolvere a sue specifiche richieste. 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• l’elaborazione di statistiche interne; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
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Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 

6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 

• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 
perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 

e per conto del Comune 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 
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9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 

Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail: dpo@studiobattiston.eu 

IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
 



 
COMUNE DI ERBUSCO 

Provincia di Brescia 

Via Verdi, 16 – 25030 Erbusco (BS) | Telefono: +39 030 77 67 311 | www.comune.erbusco.bs.it 
P.IVA: 00577180987 | CF: 00759960172 | PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

 

 

INFORMATIVA LAVORI PUBBLICI 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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1 INFORMATIVA DETTAGLIATA  
LAVORI PUBBLICI 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 9 (dati sanitari, 
orientamento religioso, origine razziale o etnica) e 10 (dati giudiziari) del Reg. UE 679/16. I dati 
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi e di contatto: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, mail, codice 

fiscale, altro; 

• situazione patrimoniale e fiscale. 

In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex artt. 9 e 10 
GDPR) relativi a: 
• dati giudiziari, dati relativi a condanne penali (eventuali casi di interdizione legale) 
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3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 
I dati personali sono trattati per garantire il diritto allo studio, facilitare l'accesso e la frequenza 
alle attività scolastiche, garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa 
e consolidare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi della Legge n. 
62/2000, Legge Regionale n. 26/2008 e Legge Regionale n.19/2016 ed in particolare per le 
seguenti attività: 
In particolare per: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 
parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• gestione obblighi di natura contabile e fiscale;  

• rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di 

monitoraggio e controllo; 

• la gestione delle attività edilizie e dei titoli abitativi come definite dal D.P.R. 380/2001 e ss 
mm. E ii., nonché dalla L. 124/2015 e ss mm e ii.; 

• la progettazione, la direzione e la contabilità dei vari interventi sia di manutenzione 

(ordinaria e straordinaria) e ristrutturazione dei fabbricati e delle strutture comunali, sia per 
nuove costruzioni; 

• l’affidamento dei lavori a ditte specializzate, individuate con le procedure previste dalla 

normativa vigente sugli appalti di lavori e di forniture di beni e servizi; 

• l’attivazione dell’iter procedurale per l'affidamento dell'incarico nel caso di progettazioni 
affidate a tecnici esterni; 

• la gestione del patrimonio immobiliare/demaniale dell’Ente, sia per opere ordinarie che 

straordinarie; 

• la gestione della manutenzione della viabilità pubblica ivi compresa la segnaletica stradale 
nonché dei manti stradali; 

• gestione delle pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle aziende, con 

relative scadenze e di tutte le richieste provenienti dalle stesse; 

• l’elaborazione di relazioni tecniche; 

• rilascio autorizzazioni al taglio strada nonché autorizzazioni ai trasporti eccezionali; 

• rendicontazione nei confronti degli Enti tenuti per legge al monitoraggio e/o controllo e/ o 
all’erogazione di contributi; 

• gestione dell’accesso ai bandi di erogazione di contributi pubblici relativi al settore di 

competenza; 

• la gestione della corrispondenza; 
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• l’elaborazione di statistiche interne; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 
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• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 

6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 
• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 

perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 
e per conto del Comune 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 
dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
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L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 

Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail: dpo@studiobattiston.eu 

IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
 



 
COMUNE DI ERBUSCO 

Provincia di Brescia 

Via Verdi, 16 – 25030 Erbusco (BS) | Telefono: +39 030 77 67 311 | www.comune.erbusco.bs.it 
P.IVA: 00577180987 | CF: 00759960172 | PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

INFORMATIVA POLIZIA LOCALE 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 
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Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 

1 INFORMATIVA DETTAGLIATA  
POLIZIA LOCALE 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 9 (dati sanitari, 
orientamento religioso, origine razziale o etnica) e 10 (dati giudiziari) del Reg. UE 679/16. I dati 
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi e di contatto: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice fiscale, 

telefono, mail, altro; 

• situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica; 

• dati inerenti lo stile di vita; 

• dati relativi alla situazione patrimoniale, reddittuale, fiscale. 

Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo 
anagrafico e/o persone terze di riferimento. 
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• In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex artt. 9 e 

10 GDPR) relativi a: 

• dati relativi alla salute; 

• dati relativi all’orientamento sessuale, orientamento religioso e opinioni politiche; 

• dati relativi a condanne penali/casellario giudiziario (e/o eventuali casi di interdizione legale); 

• dati relativi all’origine razziale o etnica. 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. In particolare per: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• rilascio titoli autorizzativi o concessori di competenza del servizio; 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• l’occupazione di suolo pubblico permanenti e temporanee; 

• emissione provvedimenti di ordinanza; 

• attività di polizia amministrativa locale, annonaria e giudiziaria; 

• attività di controllo per il rispetto delle regole d'igiene, di attività edili, in materia di 

ambiente, sanità e di polizia mortuaria; 

• gestione e l'applicazione di sanzioni amministrative ed eventuali ricorsi; 

• gestione di incassi e pagamenti; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
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da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 

6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 

• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 



 
COMUNE DI ERBUSCO 

Provincia di Brescia 

Via Verdi, 16 – 25030 Erbusco (BS) | Telefono: +39 030 77 67 311 | www.comune.erbusco.bs.it 
P.IVA: 00577180987 | CF: 00759960172 | PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 

perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 

e per conto del Comune 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 

Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail:  dpo@studiobattiston.eu 

IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
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INFORMATIVA PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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1 INFORMATIVA DETTAGLIATA  
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 9 (dati sanitari, 
orientamento religioso, origine razziale o etnica) e 10 (dati giudiziari) del Reg. UE 679/16. I dati 
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi e di contatto: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice fiscale, 

mail, telefono, altro; 

• situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, culturale, sociale; 

• situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale; • dati di connessione: indirizzo 
IP,login, altro • dati inerenti lo stile di vita. 

Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo 
anagrafico e/o persone terze di riferimento. 

In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex art. 9 GDPR) 
relativi a: 
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• l’origine razziale o etnica 

• convinzioni religiose o filosofiche • dati relativi alla salute. 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 
I dati personali sono trattati per garantire il diritto allo studio, facilitare l'accesso e la frequenza 
alle attività scolastiche, garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa 
e consolidare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi della Legge n. 
62/2000, Legge Regionale n. 26/2008 e Legge Regionale n.19/2016 ed in particolare per le 
seguenti attività: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• riscossione delle entrate relative ai servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico, asili 

nido e relative attività strumentali e complementari (gestione ordinaria, accertamenti, 

rimborsi, riscossione coattiva); 

• gestione dell’istanza da Lei presentata e relative attività strumentali e complementari (a 

titolo di esempio si citano quelle di rateizzazione, di rimborso e di rilascio di certificazioni); 

• fornitura gratuita o semigratuita libri testi agli alunni; 

• gestione servizi mensa; 

• gestione servizi trasporto scolastico; 

• sostegno integrazione scolastica handicap;  

• rapporti amministrativo-organizzativi con le Associazioni del territorio;  

• richiesta e concessione patrocinio; 

• richiesta spazi ad uso sede e dell'organizzazione eventi in collaborazione con le associazioni; 

• valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del paese;  

• organizzazione di eventi, mostre, spettacoli, incontri, laboratori, attività educative e 

formative nell'ambito culturale; 

• la gestione della corrispondenza; 

• l’elaborazione di statistiche interne; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
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4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 

6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
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esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 
• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 

perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 

e per conto del Comune 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 

Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail:  dpo@studiobattiston.eu 
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IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
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INFORMATIVA SEGRETERIA E PROTOCOLLO 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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1 INFORMATIVA DETTAGLIATA SEGRETERIA E PROTOCOLLO 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 9 (dati sanitari, 
orientamento religioso, origine razziale o etnica) e 10 (dati giudiziari) del Reg. UE 679/16. I dati 
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi e di contatto: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, mail, codice 

fiscale, altro; 

• situazione familiare, immagini; 

• stato civile e regime patrimoniale, situazione fiscale e reddituale. 

Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo 
anagrafico e/o persone terze di riferimento. 
In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex artt. 9 e 10 
GDPR) relativi a: 
• convinzioni religiose o filosofiche; 

• dati relativi alla salute; 

• orientamento sessuale e politico; 

• dati relativi a condanne penali (eventuali casi di interdizione legale) 
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• l’origine razziale o etnica.  

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. In particolare per: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• servizi istituzionali, generali e di gestione; 

• gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul 

protocollo informatico; 

• notifiche atti dell'ente e di altri enti, deposito atti casa comunale e pubblicazione atti all'Albo 

pretorio on-line, quando dovuto; 

• attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni sull’Albo pretorio on-line e nella 

sezione ‘Amministrazione Trasparente’, ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

• attività Consiglio comunale e Giunta comunale, Assessori, Consiglieri, gestione status 

consiglieri e Giunta, registrazioni audio/video delle sedute istituzionali; 

• affidamento incarichi esterni per la difesa giudiziale dell’Ente e gestione rapporti con legali; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• gestione contratti, fornitori e delle procedure di affidamento delle forniture di servizi; 

• stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico; 

• annullamenti di protocollo per errata assegnazione; 

• smistamento agli uffici della documentazione protocollata; 

• tenuta e gestione archivio corrente; 

• aggiornamento manuale di gestione; 

• scarti di archivio; 

• gestione dei dati degli amministratori; 

• gestione sale pubbliche; 

• la gestione della corrispondenza; 

• l’elaborazione di statistiche interne; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
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4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 

6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
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autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 
• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 

perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 

e per conto del Comune 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 

Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  
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DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail: dpo@studiobattiston.eu 

IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
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INFORMATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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1 INFORMATIVA DETTAGLIATA SERVIZI DEMOGRAFICI 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 9 (dati sanitari, 
orientamento religioso, origine razziale o etnica) e 10 (dati giudiziari) del Reg. UE 679/16. I dati 
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi e di contatto: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice 

fiscale, mail, telefono, altro; 

• situazione familiare, immagini; 

• stato civile e regime patrimoniale. 

Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo 
anagrafico e/o persone terze di riferimento. 
In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex artt. 9 e 10 
GDPR) relativi a: 
• convinzioni religiose o filosofiche (istanze di matrimoni cattolici/acattolici/culti amm essi)  

• dati relativi alla salute (ammissione voto assistito e/o in luoghi di cura ammissione al voto a 

domicilio nomine amministratore sostegno-tutore-curatore) 

• orientamento sessuale (istanze di unioni civili - cambi di sesso) 



 
COMUNE DI ERBUSCO 

Provincia di Brescia 

Via Verdi, 16 – 25030 Erbusco (BS) | Telefono: +39 030 77 67 311 | www.comune.erbusco.bs.it 
P.IVA: 00577180987 | CF: 00759960172 | PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

 

• dati relativi a condanne penali (eventuali casi di interdizione legale) 

• l’origine razziale o etnica 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. In particolare per: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• gestione obblighi di natura contabile e fiscale;  

• rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di 

monitoraggio e controllo; 

• la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, dell’anagrafe, delle liste elettorali e il rilascio 

di documenti di riconoscimento o cambio di generalità; 

• gestione richieste ed emissioni delle carte d’identità elettroniche, conservazione dei relativi 

riferimenti nominativi e numerazione identificativa; 

• iscrizioni e trascrizioni degli atti di nascita, matrimonio, separazioni, divorzi, modifica delle 

condizioni di separazione e divorzi, morte, unioni civili, convivenze di fatto, adozioni, 
disconoscimenti, riconoscimenti, decreti di cambiamento del nome e/o del cognome, 

esecuzione obblighi contenuti in provvedimenti giudiziari; 

• pubblicazione matrimoni; 

• rilascio certificati di nascita, matrimonio, morte, sia per estratto che per riassunto, anche in 

adempimento di convenzioni internazionali cui lo Stato abbia aderito; 

• rilascio del libretto internazionale di famiglia; 

• la tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio; 

• la tenuta delle liste dell’elettorato attivo e passivo; 

• la tenuta degli elenchi dei giudici popolari; 

• gestione comunicazioni albo AIRE e conservazione delle indicazioni in esse contenute; 

• gestione comunicazioni relative ai permessi di soggiorno e conservazione delle indicazioni in 

esse contenute; 

• la gestione della lista leva (militare); 

• la gestione dell’attività polizia mortuaria; 

• la gestione della corrispondenza; 

• l’elaborazione di statistiche interne; 

• il rilascio delle concessioni cimiteriali e dei nulla osta per la cremazione, l'affidamento e la 

dispersione di ceneri; 
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• autorizzazione per esumazioni ed estumulazioni; 

• assolvere a specifiche richieste dell’interessato. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 
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• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 

6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 
• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 
perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 

e per conto del Comune 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
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L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 

Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail:  dpo@studiobattiston.eu 

IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
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INFORMATIVA SERVIZI FINANZIARI 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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1 INFORMATIVA DETTAGLIATA  
SERVIZI FINANZIARI 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 9 (dati sanitari, 
orientamento religioso, origine razziale o etnica) e 10 (dati giudiziari) del Reg. UE 679/16. I dati 
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi e di contatto: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, mail, codice 

fiscale, altro; 

• situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale; 

• stato civile, regime patrimoniale. 

Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo 
anagrafico e/o persone terze di riferimento. 

 In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex artt. 9 e 10 
GDPR) relativi a: 
• l’origine razziale o etnica, orientamento sessuale, religioso, politico; • dati relativi alla 

salute o alla condizione di handicap propria o di familiari; 
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• dati relativi a condanne penali e/o interdizione legale. 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 
I dati personali sono trattati per garantire il diritto allo studio, facilitare l'accesso e la frequenza 
alle attività scolastiche, garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa 
e consolidare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi della Legge n. 
62/2000, Legge Regionale n. 26/2008 e Legge Regionale n.19/2016 ed in particolare per le 
seguenti attività: 
In particolare per: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• la gestione dell’attività impositiva ordinaria; 

• contrasto all’evasione; 

• recupero coattivo dei tributi; 

• cooperazione tra i diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di 
garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli incassi applicando 

le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi in adempimento alla 

normativa vigente; 

• produzione di certificazioni, rendiconti, attestazioni a carattere economico finanziario 

(D.Lgs. 267/2000 e normativa specifica in materia fiscale e contributiva); 

• affidamento incarichi esterni ad Assicurazioni/broker assicurativi per procedure di 

risarcimento, polizze, sinistri; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• gestione contratti, fornitori e delle procedure di affidamento delle forniture di servizi; 

• accertamento e riscossione delle entrate: artt. 178 e seguenti D.Lgs. 267/2000; 

• gestione impegno e pagamento delle spese: artt. 182 e seguenti D.Lgs. 267/2000; 

• la gestione di incassi e pagamenti; 

• la gestione della corrispondenza; 

• l’elaborazione di statistiche interne; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 
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Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 
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6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 
• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 

perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 

e per conto del Comune 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 
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Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail:  dpo@studiobattiston.eu 

IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
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INFORMATIVA SERVIZI SOCIALI 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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1 INFORMATIVA DETTAGLIATA  
SERVIZI SOCIALI 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 9 (dati sanitari, 
orientamento religioso, origine razziale o etnica) e 10 (dati giudiziari) del Reg. UE 679/16. I dati 
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi e di contatto: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, mail, codice 

fiscale, altro; 

• situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale, sociale; 

• dati inerenti lo stile di vita; 

• situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale. 

Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo 
anagrafico e/o persone terze di riferimento. 

 In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex artt. 9 e 10 
GDPR) relativi a: 
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• dati relativi alla salute (ammissione in luoghi di cura - nomine amministratore 

sostegnotutore-curatore) 

• dati genetici e biometrici (contenuti nella carta d’Identità) 

• dati relativi a condanne penali (e/o eventuali casi di interdizione legale) • l’origine razziale o 

etnica 

• dati relativi alla salute. 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. In particolare per: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• la gestione di attività socio-assistenziale di soggetti svantaggiati di tipo domiciliare, di 

ricovero volontario o coatto; 

• l’inserimento in istituti, case di cura e case di riposo; 

• la gestione dell'attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia 

di servizio pubblico di trasporto; 

• la gestione di attività ricreative e per la promozione del benessere della persona; 

• la gestione dei servizi di assistenza in caso di necessità di ricovero di soggetti bisognosi per 

visite mediche e riabilitazioni presso strutture residenziali; 

• la gestione dei servizi di prevenzione e di riabilitazione nonché di attività culturali ricreative 

a favore della popolazione anziana; 

• la gestione del servizio di assistenza domiciliare; 

• la gestione di attività volte alla valutazione dei requisiti necessari per accedere alle 

agevolazioni previste per le varie disabilità; 

• la gestione di integrazione sociale per soggetti disabili e il sostegno di persone bisognose, 

non autosufficienti o tossicodipendenti; 

• la gestione di attività connesse alla concessione di benefici economici; la gestione delle 

attività di assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie; 

• gestione richieste reddito di inclusione (REI)/reddito di cittadinanza; 

• lavori di pubblica utilità; 

• la gestione di servizi legati all'infanzia; 

• la gestione della corrispondenza; 

• l’elaborazione di statistiche interne; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 



 
COMUNE DI ERBUSCO 

Provincia di Brescia 

Via Verdi, 16 – 25030 Erbusco (BS) | Telefono: +39 030 77 67 311 | www.comune.erbusco.bs.it 
P.IVA: 00577180987 | CF: 00759960172 | PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 
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6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 
• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 

perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 

e per conto del Comune 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 
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Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail: dpo@studiobattiston.eu 

IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
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INFORMATIVA SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE) 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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1 INFORMATIVA DETTAGLIATA  
SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE) 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai 
sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 9 (dati sanitari, 
orientamento religioso, origine razziale o etnica) e 10 (dati giudiziari) del Reg. UE 679/16. I dati 
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi e di contatto: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, mail, codice 

fiscale, altro; 

• situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale; 

• dati di connessione: indirizzo IP,login, altro; 

• situazione familiare, elementi caratteristici della identità fisica; 

Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo 
anagrafico e/o persone terze di riferimento. 
In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex artt. 9 e 10 
GDPR) relativi a: 

• l’origine razziale o etnica 
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• le condanne penali e interdizione legale (accesso al casellario giudiziale – antimafia- 

ministero). 

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 
I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. In particolare per: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• il rilascio delle autorizzazioni per apertura e modifiche pubblici esercizi; 

• il rilascio delle autorizzazioni per attività di artigianato, servizio, pubblicità; 

• la gestione mercato settimanale; 

• il rilascio autorizzazioni itineranti il commercio su area pubblica 

• rilascio autorizzazioni temporanee per manifestazioni, intrattenimenti musicali e spettacoli; 

• rilascio licenze d’uso di esplosivi inerenti all’attività estrattiva (cave); 

• vidimazione registri aziendali in adempimento normativa vigente; 

• la gestione dei servizi che fanno capo allo Sportello Unico delle Attività Produttive; 

• la gestione delle aperture di attività artigianali, industriali e distributori di benzina e del 

rapporto con ASL, ARPA e Regione; 

• l’accreditamento e il rilascio delle autorizzazioni per il funzionamento delle strutture Socio-

Assistenziali (Asili, Centri, Comunità); 

• effettuare comunicazioni di ospitalità e relativa verifica del rispetto della normativa - 

registrazione e comunicazione a Questura, Stazione CC, Polizia Locale; 

• gestione richieste risarcimento danni conseguenti ad eventi calamitosi; 

• gestione amministrativa della Protezione Civile; 

• registrazione e conservazione anagrafiche dei volontari civili; 

• rendicontazione nei confronti degli Enti tenuti per legge al monitoraggio e/o controllo e/ o 

all’erogazione di contributi; 

• l’elaborazione di statistiche interne; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
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4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 

6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
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esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 
• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 

perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 

e per conto del Comune 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 

Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail: dpo@studiobattiston.eu 
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IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
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INFORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E 

DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018) 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 

16 IT-25030, P.IVA 00577180987; PEC: 

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 

7767311, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonchè dal D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Chi tratta i miei 

dati? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del 

servizio.  Il Comune gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per 

ognuno di essi variano la tipologia dei dati richiesti e le finalità di raccolta. 

Ho l'obbligo di 

fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 
procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa prevista dal Reg. Ue 679/16, nonchè dal D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Per quanto sono 

trattati i miei dati? 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 

indicati nell'informativa dettagliata. 

A chi vengono 

inviati i miei dati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Samantha 

Battiston contattabile inviando una mail a dpo@studiobattiston.eu 

Che diritti ho sui 

miei dati? 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

A chi mi posso 

rivolgere? 

Maggiori e più puntuali precisasioni sulle finalità di trattamento è fornito 

nella scheda "informativa dettagliata". 
Tutto qui? 
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1 INFORMATIVA DETTAGLIATA URBANISTICA ED EDILIZIA 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai 
sensi dell'articolo 13 – 14 del GDPR 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016) 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per 
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE). 
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari: D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 
328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di 
attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile 
Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 
180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.  

2. Oggetto del trattamento 
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 9 (dati sanitari, 
orientamento religioso, origine razziale o etnica) e 10 (dati giudiziari) del Reg. UE 679/16. I dati 
personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano: 

• dati identificativi e di contatto: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, mail, codice 

fiscale, altro; 

• situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale; • situazione familiare, stato civile. 

Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo 
anagrafico e/o persone terze di riferimento. 

 In particolare sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex artt. 9 e 10 
GDPR) relativi a: 

• dati relativi alla salute (handicap – disabilità fisiche - amministratore sostegno-

tutorecuratore) 

• l’origine razziale o etnica, orientamento religioso; 

• le condanne penali e interdizione legale (accesso al casellario giudiziale – antimafia- 
ministero) 
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3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 
I dati personali sono trattati per garantire il diritto allo studio, facilitare l'accesso e la frequenza 
alle attività scolastiche, garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa 
e consolidare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi della Legge n. 
62/2000, Legge Regionale n. 26/2008 e Legge Regionale n.19/2016 ed in particolare per le 
seguenti attività: 
In particolare per: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

• la gestione delle attività edilizie e dei titoli abitativi come definite dal D.P.R. 380/2001 e ss 

mm. E ii., nonché dalla L. 124/2015 e ss mm e ii.; 

• la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico; 

• gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa; 

• gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da 

parte di Consiglieri ed Assessori; 

• consultazione schede anagrafiche dei residenti; 

• lo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di edilizia (ex. Presentazione dei 

permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistico-ambientali, idrogeologico-forestali 

etc. e relative autorizzazioni); 

• gestione/conservazione delle situazioni patrimoniali e contabili; 

• il rilascio delle autorizzazioni per insegne; 

• l’affidamento dei lavori a ditte specializzate, individuate con le procedure previste dalla 

normativa vigente sugli appalti di lavori e di forniture di beni e servizi; 

• l’attivazione dell’iter procedurale per l'affidamento dell'incarico nel caso di progettazioni 

affidate a tecnici esterni; 

• la gestione del patrimonio immobiliare/demaniale dell’Ente, sia per opere ordinarie che 

straordinarie; 

• l’elaborazione di relazioni tecniche; 

• rilascio certificati di idoneità alloggiativa; 

• rendicontazione nei confronti degli Enti tenuti per legge al monitoraggio e/o controllo e/ o 

all’erogazione di contributi; 

• la gestione della corrispondenza; 

• l’elaborazione di statistiche interne; 

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
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4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati 
personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE) 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio. 

5. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche 
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti che 
svolgono attività in outsourching, idoneamente nominati responsabili esterni del trattamento ex 
art. 
28 GDPR. 
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od 
interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati 
personali. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I 
suoi 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. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

• Sistemi di autenticazione 

• sistemi di autorizzazione 

• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

• Sicurezza anche logistica 

6.  Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in 
formato cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale 
autorizzato, nonché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server 
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esterni di proprietà di società terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28. 

7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) I 
suoi dati potranno essere comunicati a: 
• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, 

normativa secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente 

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o gestori di Pubblici Servizi per il 

perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome 

e per conto del Comune 

• Autorità giudiziaria su esplicita richiesta. 

Detti soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento. 
  

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a 
Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei 
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel.  p.e.c./email 

Titolare Comune di Erbusco 030 7767311 
PEC:  

comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it  

DPO 
Avv. Samantha 

Battiston 
030 7767311 

Mail: dpo@studiobattiston.eu 
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IL TITOLARE 

Il Comune di Erbusco (BS), in qualità di titolare, con sede in Via G. Verdi 16 IT-25030, P.IVA 
00577180987; PEC: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311 
 


