
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)
Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Finanziario

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Trattamento dei dati relativi all’adesione all’iniziativa “sostituzione del Comune nel 
pagamento della quota fisssa della tariffaa sui rifisuti (TARI) per l’anno 2021”

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno 
ad oggettoo la protezione delle persone fissiche con riguardo al trattoamento dei dati personali.
I  dati  personali  necessari  per  l’adesione  alle  iniziative  in  oggettoo  sono  raccolti  dal  Servizio 
Finanziario esclusivamente per lo svolgimento dell'attoività di competenza e per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali.

Sono trattoati i seguenti dati delle ditte benefis,iarie:

• nome, ,ognome ed eventuale residenza dei titolari delle ditte individuali;
• ,odi,e fiss,ale dei titolari delle ditte individuali;
• importo, oggetto e ,on,essionario delle eventuali agevolazioni già ottenute all’interno 

della normativa  “de minimis” di ,ui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm..

Titolare  del  trattamento è  l’Ente  COMUNITA’  VALSUGANA E TESINO con  sede  a  Borgo 
Valsugana, Piazzettoa Ceschi  n. 1 (e-mail      segreteria@comunitavalsuganaetesino.it   -      pec 
comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it  sito internet www.  comunitavalsuganaetesino.it  ).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento 
in  via  Torre  Verde  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it,  sito  internet 
www.comunitrentini.it ).

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento
 sono stati acquisiti dal titolare del trattoamento (Comunità Valsugana e Tesino).

Finalità del trattamento dei dati e base giuridi,a
I dati  personali vengono raccolti e trattoati per lo svolgimento delle attoività di competenza del 
Servizio Finanziario e  per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Modalità del trattamento
I  dati  vengono  trattoati  con  sistemi  informatici  e/o  manuali  attoraverso  procedure  adeguate  a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
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I dati possono essere ,omuni,ati
Codice fisscale (o eventulamente partita IVA) saranno inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di 
stato (www.rna.gov.it).
I dati sono oggettoo di ulteriore diffuusione nei soli casi previsti dalla legge.
I dati non sono oggettoo di trasferimento (delle banche dati) all’estero.

I dati possono essere ,onos,iuti
dagli incaricati del Servizio Finanziario interessati alla condivisione della pratica.

I dati sono ,onservati per il periodo strettoamente necessario all’esecuzione del compito o della 
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il ,onferimento dei dati ha natura:
 facoltativa,  tuttoavia  la mancata  fornitura  dei  dati  comporta  l’impossibilità  di  abilitare 

l’esercizio/associazione  all’accettoazione  dei  buoni  e  di  liquidare  il  corrispettoivo 
corrispondente ai  buoni utilizzati.

I diritti dell'interessato sono:
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 ottoenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere le fisnalità e modalità del trattoamento;
 ottoenere la rettoifisca, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattoati in violazione di legge;
 richiedere la portabilità dei dati;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittoimi, al trattoamento dei dati;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Designato
Brentari Paola

(documento fir�mato digitalmente)
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