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INFORMATIVA DETTAGLIATA Servizi Demografici 

Regolamento 679/2016/UE 
 

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 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

- Riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:  

 

Codice civile (Artt. 43 - 47, Artt. 84 e ss.; Artt. 106 e ss.; Artt. 423 - 430); L. 24.12.1954 n. 1228; 

D.P.R. 30.05.1989 n. 223; L. 27.10.1988 n. 470; D.P.R. 06.09.1989 n. 323; L. 15.5.1997 n. 127; L. 

27.12.2001 n. 459; L. 23.10.2003 n. 286; L. 14.04.1982 n. 164; D.P.R. 2.04.2003 n. 104; D.P.R. 

3.11.2000, n. 396; D.P.R. 10.09.1990, n. 285; D.P.R. 20.03.1967 n. 223; L. 5.05.1992 n. 104; 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 21.03.1990 n. 53 (presidenti); L. 30.04.1999 n. 120 (scrutatori); L. 

10.04.1951, n. 287; Attività dirette alla tenuta degli elenchi dei giudici popolari; L. 8.07.1998 n. 

230; D.P.R. 14.02.1964 n. 237; L. 31.05.1975 n. 191; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e Regolamenti 

comunali. 

 

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

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 

da regolamenti e fiscali, assicurative, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di 

interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 

679/2016/UE), in particolare per: 

- l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 

- 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; 

- 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; 

- la gestione della leva militare; 

- la gestione dell’attività polizia mortuaria; 

- la gestione della corrispondenza; 

- la gestione di incassi e pagamenti; 

- l’elaborazione di statistiche interne; 

- assolvere a sue specifiche richieste. 

 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 

riguardano: 

- dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online   

- situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica   

- dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. 

 

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili e giudiziari tra cui: 

- inerenti l’origine razziale o etnica 

- opinioni politiche 

- appartenenza sindacale 
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- dati genetici e biometrici 

- dati relativi a condanne penali 

  

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. Non è previsto un 

trattamento extra UE. 

 

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 

- cancellazione o distruzione 

- profilazione 

- pseudonimizzazione 

 

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 
Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 

 

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria e comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune della Spezia, nell'ambito delle 

relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei 

trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune della Spezia nei modi e 

per le finalità sopra illustrate; 

• Aziende Sanitarie (ASST) e Agenzie per la Tutela della Salute (ATS) di competenza; 

• ISTAT; 

• commissioni elettorali circondariali; 

• tribunale competente sul territorio; 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• Distretto militare di appartenenza; 

• altri Comuni e distretti militari; 

• istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 

 

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di 

legge. 
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Non viene utilizzato, nei confronti dei dati personali, alcun processo decisionale automatizzato. 

 

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 svolgere l’attività. 

 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 

soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 

riconoscimento. 

 

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. 

 

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. 

 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente 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. 

 

Qualora ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati, potrà farlo attraverso contatto diretto e/o 

l’invio di una richiesta anche mediante e- mail, specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che 

l’interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la 

legittimità della richiesta, a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Comune della +39 0187.7271 protocollo.comune.la
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Spezia spezia@legalmail.it 

Funzionario C.d.R. Servizi Demografici  Marco Prudente +39 0187 727 

270 

demografici.laspezia

@legalmail.it 

DPO (Responsabile Protezione Dati) Avv. Marco Giuri  dpo@comune.sp.it 

PEC: 

consolve@pec.it 

 

Contatto web del Titolare: www.comune.laspezia.it 

 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei 

sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.xxxxxxxxxxx.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:O

J.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-

protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/w

eb/guest/home   

 

 

IL TITOLARE 
Comune di La Spezia con sede in Piazza Europa.1 Partita Iva 00211160114  

sito web www.comune.laspezia.it 

 


