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Spettabile Amministratore/Consigliere Comunale 

 

Il Comune di Castro 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 

Il trattamento dei dati anche giudiziari verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle 

attività connesse alla gestione dei procedimenti inerenti la sua funzione in qualità di 

Amministratore o Consigliere Comunale. I dati personali anagrafici, l’indirizzo di posta elettronica 

i recapiti telefonici, i dati personali particolari e quelli giudiziari, verranno utilizzati per: 

• La registrazione nella banca dati anagrafica degli amministratori 

• la trasmissione dei dati agli organi dello stato come previsto dalle normative di legge 

• la trasmissione delle convocazioni dei consigli comunale e/o delle riunioni della giunta 

comunale 

• la comunicazione di dati ed informazioni inerenti la gestione ed amministrazione dell’ente 

• Il calcolo e la gestione delle indennità di mandato 

• il pagamento delle retribuzioni, di altri emolumenti; 

 

I dati trattati sono raccolti anche presso soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo: 

• altri titolari del trattamento; 

• elenchi e registri tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base 

a specifica normativa nazionale e/o internazionale; 

In particolare, i dati personali particolari e giudiziari sono oggetto di trattamento solo in forza di 

specifiche norme di legge che definiscono i tipi di dati trattabili e le correlate operazioni 

eseguibili. 

 

Oltre ai dati precedentemente identificati per la gestione dei consigli Comunali l’ente potrà 

adottare strumenti e dispositivi per gestire le video conferenze con l’obiettivo di consentire lo 

svolgimento delle attività del consiglio comunale in seguito allo stato di emergenza causato dal 

Coronavirus. La piattaforma per gestire la video conferenza tratterà anche i dati personali (nome 

cognome dati di contatto, indirizzi di posta elettronica ecc) dei soggetti che dovranno creare 

degli account. 

I consigli Comunali che si svolgono nella sede dell’ente potranno essere video registrati e 

successivamente pubblicati sul sito istituzionale, attraverso canali streaming, e rese disponibili ai 

cittadini. 

 

Principi e regole per il trattamento 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre i dati che verranno 

raccolti sono quelli essenziali per gestire il procedimento nel rispetto del principio di 

minimizzazione previsto dal RUE 679/2016. 

 

Modalità di trattamento 

I dati saranno inseriti 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 tecnologia, 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. 
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I Dati digitali attinenti lo svolgimento delle attività di Amministratore potranno essere oggetto di 

gestione da parte del titolare esclusivamente per finalità inerenti la sicurezza dei sistemi 

informativi. 

I dati trattati sono attinenti a: 

• E-mail: il servizio di posta elettronica è assegnato ad una società esterna, le e-mail inviate 

e trasmesse attraverso l’account personale, assegnato dal Comune sono salvate sui 

server del provider, con il quale è stato sottoscritto un contratto di servizio, sui server interni 

e sul computer personale. 

• Dati di logging in formato elettronico sono trattati attraverso le risorse del sistema 

informativo comunale e sono relativi alla navigazione web.  

Le policy inerenti l’uso degli strumenti e delle risorse informatiche del Comune sono disponibili 

presso l’ufficio della segreteria. 

 

Per la gestione delle teleconferenze il Comune potrà utilizzare strumenti che consentiranno di 

registrare la presenza dei partecipanti che si collegano in modalità remota anche usando propri 

dispositivi quali tablet, personal computer ecc. I dati verranno trattati dalla piattaforma software 

per la gestione delle teleconferenze per consentire lo svolgimento della seduta del consiglio e 

per consentirne il regolare svolgimento, che prevede l’identificazione dei soggetti che vi 

partecipano. 

I dati relativi alle registrazioni audio e video durante le riprese del consiglio comunale saranno 

trattate in modo digitale e rese disponibili attraverso canale streaming o tecnologie simili 

attraverso il sito istituzionale del comune. 

 

 

Natura Obbligatoria 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere agli obblighi di legge in materia di gestione 

della sua carica di Amministratore comunale, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 

l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e di procedere alla definizione del mandato. 

 

Periodo di Conservazione 

Tutti i dati che la riguardano, saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle normative 

di legge. L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno 

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di 

Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005). 

 

Chi ha accesso ai 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; 

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

cooperative, etc.) che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento; 

• i dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che 

erogano servizi di assistenza inerenti la gestione e manutenzione dei sistemi informativi. 
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. 

 

Comunicazione e Diffusione dei dati. 

I suoi dati personali possono essere comunicati, ad altri enti, amministrazioni dello stato, regioni o 

provincie per le finalità precedentemente descritte quali:   

• Istituzioni pubbliche (INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio, Prefettura ecc.). 

• Regione o amministrazioni provinciali 

• Istituti di credito per la gestione dei pagamenti; 

• PagoPA per la gestione dei pagamenti e la gestione dei servizi tramite AppIO; 

• Agli organi giudiziari quali il Tribunale ed alle autorità di pubblica sicurezza 
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• Assicurazioni 

• All’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 

• Poste o corrieri per la trasmissione di documenti   

I dati relativi alle registrazioni dei consigli comunali potranno essere diffusi attraverso il portale 

istituzionale dell’ente o canali di video streaming. 

 

Diritti dell’Interessato (previsti dagli art. 15 – 21 del RUE 679/2016) 

Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere 

ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare 

i propri dati personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare 

i propri dati personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, art. 21 Reg. 679/2016/UE 

 

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali per l’esercizio dei diritti in materia di trattamento dei suoi dati personali. 

Potrà i diritti di cui sopra attraverso richiesta scritta trasmessa al Titolare del trattamento dei dati 

personali. 

 

Responsabile per la protezione dei dati 

L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona di: 

Davide Bariselli e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui 

diritti in tema di trattamento dei dati. 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Castro 

con sede in via G. Matteotti 45, Castro - BG 

tel. 035-960666 - PEC: comune.castro@pec.regione.lombardia.it 

mail: info@comune.castro.bg.it 

 

 

Aggiornamento dell’informativa al 11 Giugno 2022  
 

L’Interessato per ricevuta 
 


