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Spettabile Cittadino 

 

Il Comune di Nave, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno 

trattati nel rispetto delle normative di legge sulla protezione dei dati, del diritto dell’Unione Europea e 

dei regolamenti interni dell’ente. 

Il Titolare assicura che il trattamento dei suoi dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali dell’individuo, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

Tutti dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento per l’erogazione dei servizi richiesti in base 

ai seguenti presupposti di liceità: 

• 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 materia di 

organizzazione di eventi, manifestazioni, incontri pubblici; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento in base ai regolamenti, alle leggi dello Stato e del diritto dell’Unione Europea; 

 

In particolare i dati raccolti verranno trattati per le seguenti finalità: 

• gestione eventi; 

• gestione degli atti amministrativi; 

• verifica del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19; 

• possesso di esenzioni dalla vaccinazione attestata da certificato medico. 

 

Oggetto del Trattamento 

I dati che verranno trattati dal Titolare sono, in via non esaustiva: 

Dati personali e di contatto quali: 

• dati anagrafici, codice fiscale, dati anagrafici di residenza, domicilio, nascita, e-mail, numeri 

di telefono; 
• dati contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 attestanti una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 

b)  avvenuta guarigione da COVID-19  

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-

CoV-2 con esito negativo 

• dati contenuti nel certificato medico di esenzione 

 

Principi e regole per il Trattamento 

Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati che verranno raccolti sono quelli necessari 

all’erogazione del servizio richiesto nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dal RUE 679/2016, 

e non verranno usati per altri scopi e finalità. 

 

Modalità Trattamento dei Dati 

I dati saranno registrati in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale 

e saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni 

altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. 

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

Natura obbligatoria 

Il conferimento da parte Sua dei dati  per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. L’eventuale Suo 

rifiuto di fornire i dati può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto o l’impossibilità di 

assolvere agli eventuali adempimenti normativi. 

 

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione  
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Tutti i dati che la riguardano saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle normative di 

legge. Presso l’Ufficio Segreteria è presente un documento di dettaglio che definisce per ciascuna 

tipologia di dato le regole di conservazione ove queste non sono definite da normative o regolamenti. 

 

Comunicazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte: 

• da dipendenti e collaboratori del Comune che svolgano attività funzionalmente collegate alle 

finalità definite; 

• da società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, aziende, professionisti, società cooperative) 

che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento ai 

sensi dell’art 28 del RUE/679; 

L’elenco dettagliato dei soggetti che per conto del Comune svolgono dei servizi e che trattano le 

banche dati dell’ente è disponibile presso l’ufficio della segreteria e sul sito internet del Comune 

nell’area Privacy. 

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto ente, se non nei casi espressamente 

previsti dalla normativa europea o statale, e non sono soggetti a trasferimento in altro stato. 

 
Diritti dell’Interessato  

Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere 

dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

forma intelligibile. L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle 

modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare 

e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. 

L’interessato ha inoltre diritto di: 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in 

contrasto con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge.  

• di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei 

dati e l’eventuale trasferimento  

• di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy 

 

Soggetti Coinvolti nel trattamento 

Il Comune ha nominato i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i 

Responsabili di Area/settore dell’ente indicati sul sito internet www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy 

e disponibili presso la segreteria. 

 

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. 

Davide Bariselli tel. 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per 

esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati. 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 P.E.C: 

protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il 

Sindaco. 
 

 

12 agosto 2021        Il Titolare del Trattamento 

         Il Sindaco 

 


