
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018)

Il Comune di Anzola dell’Emilia, con sede in via Grimandi n. 1 
(demografici@comune.anzoladellemilia.bo.it;  PEC comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it; 
centralino: +39 051-65.02.111), in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti 
informazioni nel merito dei dati personali trattati per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. Più in particolare, l’Ufficio dello stato civile tratterà i 
Suoi dati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, quali la ricezione delle 
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la tenuta e l’eventuale conservazione di un 
elenco cronologico delle dichiarazioni presentate nel Registro Dichiarazioni Anticipate di trattamento, 
come previsto dall’art. 4 comma 6 della  Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia 
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” e dalla Circolare n. 1/2018 del 
Ministero dell’Interno.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 
Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non 
saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i 
principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante 
misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del 
GDPR.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione 
previsto dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio nel momento in cui Lei decida di depositare presso l’Ufficio
di Stato Civile di Anzola dell’Emilia le DAT (Disposizioni anticipate di trattamento). L’eventuale rifiuto
determina l'impossibilità di svolgere la funzione attribuita dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 al 
Comune di residenza dell’interessato.
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SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

 altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in 
specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano 
necessità per finalità istituzionali) e/o

 ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di 
legge o di regolamento (come previsto dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219, soggetto 
individuato quale fiduciario, strutture ospedaliere).

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza i Responsabili e/o designati al trattamento del Comune di
Anzola dell’Emilia, gli incaricati e autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, 
debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) 
avverrà solo quando prevista da una norma di legge (tra cui – anche se non in termini esaustivi – la 
Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ), di regolamento o da specifici decreti ministeriali.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata 
contattando Comune o il Responsabile della protezione dei dati presso  Comune o il Responsabile
della protezione dei dati presso il Comune di Anzola dell’Emilia - Responsabile della Protezione dei 
dati personali, Via Grimandi n. 1, email: dpo@wildside.legal, dpo@terredacqua.net). 
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Anzola dell’Emilia ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il
Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei 
diritti degli interessati, all’indirizzo email: dpo@terredacqua.net o via posta all’indirizzo DPO C/O 
Comune di Anzola dell’Emilia, Via Grimandi n. 1. Per quanto non menzionato nella presente 
informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) consultabile al seguente 
link: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

Data, ______________

[Eventuale firma per presa visione]
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