COMUNE DI VILLA VICENTINA
Ufficio Servizi Demografici
Piazza Colpo n.1
33059 Villa Vicentina
Tel: 043196048
Fax: 0431970564
E mail: demografico@com-villa-vicentina.regione.fvg.it

INFORMATIVA PRIVACY
L’ufficio Servizi Demografici del Comune di Villa Vicentina ha come obiettivo la tutela della
privacy dei propri utenti e farà il possibile per garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Nel prestare i nostri servizi,
entreremo necessariamente in possesso di informazioni e dati personali: intendiamo, perciò,
qui di seguito, illustrare le finalità e le modalità del trattamento dei dati a noi forniti. Il
trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei tuoi diritti e in particolare della tua riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ti informiamo che:
Finalità del trattamento Il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità che
rientrano nelle finalità istitutive dell’ufficio Servizi Demografici del Comune di Villa Vicentina:
- trattamento dei dati personali per l'invio di materiale informativo (mezzo cartaceo ed
elettronico) e sui servizi erogati dall’ufficio Servizi Demografici.
I dati personali che ci verranno comunicati saranno trattati in forma scritta e/o supporto
magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a garantirne la sicurezza; protetti
secondo quanto previsto all'art. 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, trattati in via
del tutto riservata dai Servizi Demografici del Comune di Villa Vicentina per le finalità
connesse alla propria attività istituzionale e non saranno comunicati a terzi se non in forma
statisticamente aggregata.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, pena l'impossibilità di instaurare e di continuare
ogni rapporto con te; la mancata prestazione del consenso al trattamento di cui ai precedenti
articoli o la successiva revoca, comporta l’annullamento della richiesta con cancellazione dai
servizi offerti dal sito e la conseguente sospensione del servizio.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Tipi di dati forniti e Comunicazione e Diffusione dei dati; soggetti o categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, ambito di diffusione dei dati medesimi; (art. 13 d)
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, unitamente al rilascio dei recapiti
personali agli indirizzi indicati su questo modulo o inviati via mail comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villa Vicentina, l’incaricato è l’ufficiale
d’anagrafe, di stato civile od elettorale delegato
piazza Colpo, 1
33059 VILLA VICENTINA - UD
orario per il pubblico
dal lunedì al venerdì: 10,30-12,30
lunedì e mercoledì pomeriggio: 16,00-18,00
tel. 043196048, interno 1
fax 0431970564
Potrai rivolgerti al responsabile del trattamento per far valere i tuoi diritti così come previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, inviando una e-mail all'indirizzo
demografico@com-villa-vicentina.regione.fvg.it o alla casella di Posta Elettronica Certificata
comune.villavicentina@certgov.fvg.it
In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

