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SEDE DISTACCATA DI ALLEIN 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 
Il Comune di Allein, in osservanza del Regolamento UE n. 2016/679, in materia di Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, fornisce agli 
interessati l’informativa indicata in epigrafe. 
 
I dati personali sono raccolti e trattati da questa Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali. 
 
Finalità del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13, par. 1, lett. c) 
I dati personali vengono raccolti e trattati dal Comune nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti 
istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento, in 
materia di pratiche edilizie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: presentazione dei permessi di costruire, 
SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività, autorizzazioni paesaggistico-ambientale ecc. e rilascio delle 
relative autorizzazioni).  
Il trattamento dei dati personali è lecito in quanto 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, ai sensi dell’art. 
6, par. 1, lett. e) e par. 3, lett. b). 
 
Trattamento di dati particolari ai sensi dell’artic olo 9 e/o relativi a condanne penali e reati ai sensi 
dell’articolo 10 
Può accadere che nell'adempimento di specifiche finalità istituzionali, questa Amministrazione venga in 
possesso di dati che il Regolamento definisce come "particolari", e cioè quelli da cui possono eventualmente 
desumersi l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni ad organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale, 
nonché, lo stato di salute e/o relativi a condanne penali e reati. In caso di trattamento, per finalità istituzionali, 
di tali categorie di dati non è richiesto il consenso dell’interessato. Qualora questo Comune dovesse trattare 
queste categorie di dati per finalità non istituzionali verrà chiesto all’interessato un espresso ed esplicito 
consenso. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento.  
Il trattamento riguarda anche i dati particolari e/o giudiziari eventualmente contenuti nelle dichiarazioni 
sostitutive previste dal D.P.R. n. 445/2000 o altre disposizioni normative che legittimano questa 
Amministrazione. 
 
Modalità del trattamento ai sensi dell’articolo 12 
I dati vengono trattati con sistemi informatici, telematici e/o manuali dal Titolare, dal responsabile e/o dagli 
incaricati del trattamento, attraverso strumenti e procedure adeguati a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 



Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria e non richiede il consenso degli interessati. 
 
Non fornire i dati comporta 
Non osservare obblighi di legge e/o impedire che questa Amministrazione possa rispondere alle richieste 
presentate dagli interessati. 
 
Destinatari dei dati ai sensi dell’articolo 13, par. 1, lett. e) 
I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, 
Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti 
che sono titolari del diritto di accesso. In caso di dati particolari e/o dati relativi a condanne penali e reati la 
comunicazione avviene ai soggetti e nelle forme indicate nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari. 
I dati potranno essere conosciuti dal Titolare, dai Responsabili del trattamento, dal Responsabile della 
protezione dei dati personali, dai soggetti autorizzati al trattamento dal titolare ex art. 29 del Regolamento, 
nonché dall’amministratore di sistema di questa Amministrazione. 
 
Diffusione dei dati 
I dati potranno essere diffusi solo nei termini consentiti dalle normative. 
 
Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei dati personali ai sensi dell’articolo 13, par. 
2, lett. a) 
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e comunque 
per una durata strettamente necessaria agli adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o 
sovranazionali, nonché dalle leggi dei Paesi in cui i dati saranno eventualmente trasferiti. 
 
Diritti degli interessati (art. 13, par. 2, lett. d) e artt. da 15 a 22 del Regolamento) 
Gli articoli da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In 
particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: l’accesso (art. 15), 
la rettifica (art. 16), la cancellazione – oblio (art. 17), la limitazione al trattamento (art. 18), la notifica in caso 
di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19), la portabilità (art. 20), il diritto di opposizione (art. 21) e la 
non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e di profilazione (art. 22). 
Gli interessati hanno altresì, ricorrendone i presupposti, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, quale autorità di controllo (art. 13, par. 2, lett. d), e il diritto di ricorso all’autorità 
giudiziaria. 
 
Titolare, Responsabile del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali ai sensi 
dell’articolo 13 par.1 lett. a) e b) 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Allein (AO), con sede ad Allein, fraz. Le Plan-de-Clavel 
(chef-lieu) n. 1, e-mail: privacy@comune.allein.ao.it. 
Il Titolare ha nominato un Responsabile del trattamento e un Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (DPO) che possono essere contattati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comune.allein.ao.it.  
 


