
  

                                  COMUNE DI OTRICOLI  

                                                                        Provincia di Terni  

  

  

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 

13 del Regolamento europeo n. 679/2016. Tributi.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, informiamo che il Comune di 

Otricoli tratta i dati personali da Lei forniti (Interessato) e liberamente comunicati.  

Il Comune di Otricoli garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale.  

  

1.Riferimenti normativi (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)  

I dati sono trattati in applicazione dei seguenti  riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997; 

Legge 449/1997; D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 46/1999; D.Lgs. 112/1999; D.Lgs. 218/1997;  

D.Lgs. 471/1997; D.Lgs. 472/1997; D.Lgs. 473/1997; Legge 212/2000; Legge 296/2006;  

D.Lgs. 147/2013; D.Lgs. 504/1992; D.Lgs. 23/2011; D.L. 201/2011; D.Lgs. 507/1993; 

Relativi regolamenti comunali per l'applicazione dei tributi locali; Regolamento 

generale delle entrate e regolamento per la gestione delle entrate tributarie.  

  

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

Tutti i dati comunicati dal soggetto Interessato sono trattati per assolvere ad adempimenti 

previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali, in particolare per:  

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

• la gestione dei tributi comunali, riscossione, procedimenti di accertamento e 

gestione contenziosi;  

• la gestione di incassi e pagamenti;  

• la gestione della corrispondenza;  

• l’elaborazione di statistiche interne;  

• assolvere a specifiche richieste dell’Interessato.  



3.Le modalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 

679/2016)  

Il trattamento dei dati personali avviene presso il Comune di Otricoli oppure presso 

l’Interessato stesso o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5, 

utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, 

anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 

stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 

riservatezza. I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; sono 

raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi; esatti e se necessario aggiornati; 

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  

I dati inoltre sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 

agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o trattati.  

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

(Art. 13.2.e Regolamento 679/2016)  

Il conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato è obbligatorio per le finalità 

previste al paragrafo 1.  

Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del 

suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge.  

I dati sono conservati presso il Comune di Otricoli, e, qualora fosse necessario, presso i 

soggetti indicati al paragrafo 5.  

  

5.Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 

679/2016/UE)  

I dati personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati (con 

tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):  

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

normativa secondaria e comunitaria;  
• ai collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Otricoli, 

nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i 

Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del D.Lgs. 196/2003;  
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la 

comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del 

Comune di Otricoli nei modi e per le finalità sopra illustrate;  
• agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o 

materiale;  
• a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei 

contratti.  

• i dati sono oggetto di diffusione nei casi previsti dalla legge.  

Verrà richiesto specifico ed espresso consenso qualora si verificasse la necessità di una 

comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.  

  

6. Titolare del trattamento dei dati personali Art. 13.1.a Regolamento 

679/2016/UE)  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Otricoli, via Vittorio Emanuele n. 

11 Otricoli, tele. 0744719628 - pec: comune.otricoli@postacert.umbria.it.   



Alla data odierna, il Responsabile della Sicurezza per il trattamento dei dati personali è Il 

Signor Giuliano Palotto, Tel. 0746760577, email: unica@gruppokosmos.org, che agisce per 

nome e per conto della UNICA SOC. COOPERATIVA. è il Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD - DPO) del Comune di Otricoli.  

 

7. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)  

L’interessato 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.  

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità 

dall’Interessato al Titolare o ad uno dei Responsabili, anche tramite un Incaricato, che 

forniranno all’Interessato stesso idoneo riscontro senza ritardo. L’Interessato che intende 

far valere i propri diritti può compilare e far recapitare l’apposito modulo (modello per 

rivolgersi al titolare o responsabile del trattamento) consultabile e scaricabile dal sito web 

del Garante Privacy.  

La richiesta, rivolta al Titolare o al Responsabile, potrà essere trasmessa mediante lettera 

raccomandata e posta elettronica certificata.  

 .  
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