
COMUNE   DI  VALEGGIO SUL MINCIO 

Provincia di Verona 

* * * 

 
 

 
Informativa sulla PRIVACY 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation (di seguito GDPR), 
e in relazione ai dati personali di cui il COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (Vr) entrerà nella disponibilità per 
l'espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, Le comunichiamo 
quanto segue:  
 

Titolare del trattamento e responsabile della prote zione dei dati personali  
Titolare del trattamento è il Comune di Valeggio sul Mincio (Vr), cap 37067,  piazza Carlo Alberto n. 48, il quale può 
essere contattato anche all'indirizzo PEC  protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it. Il responsabile della 
protezione dei dati personali RPD-DPO per il Comune di Valeggio sul Mincio è Tozzi Donato.  
 

Finalità del trattamento dei dati  
I Suoi dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari del COMUNE DI VALEGGIO SUL 
MINCIO. I Suoi dati saranno trasmessi alla Regione del Veneto – Unità Operativa Edilizia per la gestione delle 
assegnazioni alloggi, come previsto dalla LR 39/17. 
 

Categorie dei dati in questione  
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: gestione della procedura concorsuale indetta dal COMUNED I 
VALEGGIO SUL MINCIO, gestione delle assegnazioni alloggi da parte dell'A.T.E.R. della Provincia di Verona, 
gestione della piattaforma informatica regionale ERP della Regione Veneto – Unità Operativa Edilizia; comunicazioni 
pubbliche, tramite apposita sezione del sito istituzionale, relative alla procedura e agli esiti della medesima procedura 
concorsuale/selettiva.Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, sociali, sanitari, patrimoniali ed 
ogni altro dato personale rilevante per l'espletamento dei suddetti servizi.  
 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati pe rsonali 
La mancata o inesatta comunicazione dei dati personali obbligatori e necessari potrebbe comportare l'impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
 

Modalità del trattamento 
I dati personali potranno essere ricevuti, conservati, comunicati, raccolti, registrati, organizzati, conservati, consultati, 
elaborati, modificati, selezionati, estratti, utilizzati, cancellati e distrutti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti e archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) attraverso anche modalità 
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli, trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 
uso illecito e diffusione e comunque con le modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.  
 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo strettamente 
necessario all'erogazione del servizio e,successivamente, per il tempo in cui questa Amministrazione sia soggetta a 
obblighi di conservazione previsti da norme di legge o da regolamenti. 
 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:  
1. altre pubbliche Amministrazioni centrali, regionali o locali;  
2. altri servizi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;  
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;  
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.  
 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione.  
 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di cui agli artt. 15 e ss, nonché il diritto di chiedere chiarimenti 
o proporre reclamo sulle metodologie del trattamento al DPO suindicato. 


