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INFORMATIVA PRIVACY 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679) 

 
Ai sensi dell'articolo 13 “Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si 
informa che i dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali e reati (c.d. giudiziari), sono trattati dal Comune 
di _________________________________________ in qualità di Titolare per l’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico e connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente richiesta è effettuato per le funzioni connesse e strumentali all’emissione del 
provvedimento autorizzatorio finale, fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità 
della raccolta. 

Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla 
riservatezza. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata indicazione preclude la ricevibilità e la valutazione dell’istanza con la conseguente 
esclusione dalla procedura. 

Tempi di conservazione 
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento amministrativo e successivamente per cinque anni, 
fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 

Categorie di destinatari - Comunicazione e diffusione 
I dati acquisiti potranno essere comunicati ai soggetti indicati nello schema seguente con le relative attività, qualora, in applicazione 
di una norma di legge o di regolamento e in relazione all’istanza presentata, siano tenuti a conoscere tali dati per l’espletamento 
delle relative funzioni istituzionali: 

SOGGETTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

CCIAA Iscrizione, modifica o cessazione al Registro Imprese laddove prevista 

ATS Attività che contemplano il trattamento di alimenti/bevande vendita, somministrazione 

ARPA Verifica/controllo di valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) in caso di diffusione 
sonora e per l’impatto elettromagnetico e/o ambientale, nei casi previsti 

Prefettura Verifica antimafia tramite applicativo BDNA. Attività in tema di sicurezza ex TULPS 

CCV/CPV Attività di pubblico spettacolo nei locali chiusi e all’aperto (solo nei casi di attrezzature speciali 
o strutture per il contenimento del pubblico) 

Questura Attività in tema di sicurezza ex TULPS 

SIAE Attività temporanee di pubblico spettacolo 

AMSA/A2A Contratti per fornitura 

MM Parere tecnico per aree di competenza 

Procura della Repubblica Accertamenti giudiziari tramite l’applicativo informatico “Consultazione schedario casellario 
giudiziale” 

Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio 

Documentazione tecnica per parere ex D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” 

Inoltre, nei casi previsti da legge o regolamento, gli stessi dati potranno essere oggetto di diffusione anche mediante pubblicazione 
on-line sul sito del Comune. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione 
se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 
al Comune di ________________________________________________________________, anche mediante indirizzo 
e-mail __________________________________________________________ oppure al Responsabile per la protezione 
dei dati personali e-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 
Garante per la protezione dei dati personali. 


