
COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

Informativa sul trattamento dei dati da parte del Comune di Mira

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali
(Regolamento  U.E.  2016/679  -  "G.D.P.R.”)  Le  forniamo  le  seguenti  informazioni,  assicurando  che,  secondo  le
normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.

Titolare del trattamento  :   tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono effettuati dal
Comune di Mira, operante in qualità di titolare del trattamento ai sensi della richiamata normativa e contattabile con le
seguenti modalità:
a) indirizzo: Piazza IX Martiri 3, 30034 MIRA;
b) telefono: 041.5628211;
c) telefax: 041.422023;
d) Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it;
e) P.E.C.: comune.mira.ve@pecveneto.it

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R. General Data Protection
Regulation)  sulla  tutela  della  riservatezza  dei  dati  personali,  si  comunica  che  le  autocertificazioni  pervenute  ed
eventuali allegati saranno depositati presso gli uffici comunali e i dati contenuti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente ai fini del presente procedimento. 

Con riferimento a tali dati si informa che:
 i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento

degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto
cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;

 il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  tutto  quanto  è  richiesto  dagli  obblighi  legali  e  pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar
corso ai dovuti rapporti istituzionali;

 tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di
Regolamento.

 il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla suddetta normativa ed in particolare di
avere  conferma dell’esistenza di  dati  che possono riguardarlo,  di  ottenere  la  cancellazione dei  dati
trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali,
secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge.

 Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira Piazza IX Martiri, 3  30034
MIRA.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul
trattamento  dei  dati  personali  (Regolamento  U.E.  2016/679  -  "G.D.P.R.”),  il  sottoscritto   ………………………...
………………………………….. acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa sopra descritta.

Il dichiarante

……………………………………
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