NOTA INFORMATIVA GENERALE SULLA PRIVACY
CITTA’ di
MUGGIO’

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PRESSO IL COMUNE DI MUGGIO’
ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Gentile Cittadino/Utente,
desideriamo informarla che il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
L'articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, prevede che ai cittadini venga data informazione sulle
finalità e modalità con cui i dati vengono acquisiti ed elaborati, sull'obbligo per i cittadini di fornire
i dati e sulle conseguenze nel caso in cui non siano forniti i dati, i soggetti e l'ambito in cui i dati
sono utilizzati, i diritti dei cittadini, l'indicazione del soggetto responsabile.
In relazione ai dati che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue.
Finalità del trattamento
Tutti i trattamenti effettuati dal Comune di Muggiò, Titolare dei trattamenti, sono diretti
all’espletamento, da parte del Titolare stesso, delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti, nonché all’erogazione di servizi di rilevante interesse
pubblico, così come definiti dagli articoli da 62 al 73 del suddetto Decreto Legislativo.
In particolare, i trattamenti concernenti eventuali dati sensibili sono sempre effettuati in base ad
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Le suddette informazioni, in relazione ad ogni specifico trattamento effettuato dal Titolare, sono
riportate nel vigente Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2005 e successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.11.2010, nonché nel DPS in vigore al momento
del trattamento stesso e consultabili dietro semplice richiesta.
Per informazioni è possibile contattare il Comune al n. 039/27091 o mediante fax al n. 039/792985
o tramite mail privacy@comune.muggio.mb.it.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione dei dati, come indicato dall’articolo 4 del
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
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b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le
prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Titolo V del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, nei limiti
dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione
e uso del Comune;
c) è effettuato dai dipendenti del Comune nominati “Incaricati del trattamento” sulla base dei ruoli
e delle mansioni lavorative espletate. Pertanto, essi hanno diritto a conoscere e trattare i dati da
Voi trasmessici, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal
“Titolare del trattamento”;
d) avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità anagrafiche/istituzionali; può essere
considerato facoltativo per le altre finalità.
Rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati costituisce, per le finalità
anagrafiche/istituzionali, violazione di legge; per le altre finalità, il rifiuto di conferire tutti o parte
dei dati richiesti per l’accesso ai servizi comporta l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere
l’effetto previsto.
Comunicazione dei dati
I dati acquisiti sono fatti oggetto di eventuale diffusione o di comunicazione, anche per via
telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali o a soggetti terzi
privati chiamati a fornire servizi o beni necessari all’erogazione dei servizi, nei casi e nei modi
previsti dalla sede e/o dai regolamenti, così come specificato nel vigente Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari nonché nel DPS di cui si è dotato il Comune.
Resta peraltro fermo quanto previsto dall’articolo 59 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 sull’accesso ai
documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla Legge 07.08.1990 n. 241
e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento l’interessato può far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196, in particolare:
• richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardino;
• ricevere comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa: l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento; la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi
identificati del Titolare, dei Responsabili e degli Incaricati designati; i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o Incaricati;
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richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione;
richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi peri quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario odi vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato di
comunicazione commerciale.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla privacy sono reperibili nel sito web dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
L’interessato, per esercitare i diritti di cui al citato articolo 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 deve
indirizzare la richiesta al Responsabile del trattamento di riferimento.
•
•

Titolarità e responsabilità
La titolarità del trattamento dei dati spetta al Comune di Muggiò, con sede in Piazza Matteotti, n. 1
– 20835 Muggiò (MB).
Per qualunque informazione utile i cittadini possono rivolgersi al servizio competente per il
trattamento in questione.
Per esercitare i diritti di cui al citato articolo 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, deve indirizzare la
richiesta al Responsabile del trattamento di riferimento.
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I Responsabili interni del trattamento nominati dal Titolare del trattamento dei dati del Comune di
Muggiò, si riferiscono alle seguenti UMD/Aree:
Responsabile del trattamento

Sede del Responsabile del
trattamento

Dott. FRANCO ANDREA BARBERA –
Segretario Generale, Titolare del Trattamento
dei dati del Comune di Muggiò previste
dall’articolo 4 del D.Lgs. 196/2003
Responsabile dei trattamenti relativi all’Unità
di Staff
Dott. ALBERTO CESANA – Responsabile
Area Istituzionale

Villa Casati – Piazza
Matteotti, n. 1 – 20835
MUGGIO’

Altra sede dei
trattamenti

Villa Casati – Piazza
Matteotti, n. 1 – 20835
MUGGIO’
Rag. MARIA ENRICA DE MARTINI – Villa Casati – Piazza
Responsabile Area Sistemi Informativi e di Matteotti, n. 1 – 20835
Controllo
MUGGIO’
Dott. MAURIZIO BABBINI – Responsabile Villa Casati – Piazza Piazza Garibaldi, n. 20
Area Sociale
Matteotti, n. 1 – 20835 – 20835 MUGGIO’;
MUGGIO’
Via Galvani, n. 1 –
20835 MUGGIO’; Via
Confalonieri n. 23/25 –
20835 MUGGIO’ - Via
Sondrio n. 41 – 20835
MUGGIO’
Arch. ALBERTO GNONI – Responsabile Palazzo Brusa – Via San
Area sviluppo del Territorio, Patrimonio e Rocco, n. 8 – 20835
Igiene ambientale
MUGGIO’
Dott. MAURO RICOTTI – Responsabile Villa Isimbardi – Piazza Villa Casati – Piazza
Area Servizi al Cittadino
Matteotti, n. 5 – 20835 Matteotti, n. 1 – 20835
MUGGIO’
MUGGIO’
Dott. NICOLANTONIO DE SIMONE – Villa Casati – Piazza
Responsabile
Area
Amministrativa Matteotti, n. 1 – 20835
Finanziaria
MUGGIO’
Dott. MASSIMO SCHIRRIPA – Area Polizia Villa Isimbardi – Piazza
Locale
Matteotti, n. 5 – 20835
MUGGIO’

