
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

- AREA/SETTORE/UFFICIO TRIBUTI -

INFORMATIVA SEMPLIFICATA

Il Comune di Malnate (con sede in con sede in Piazza Vittorio Veneto, 2 - 21046 Malnate
(VA)  -  PEC:  comune.malnate@legalmail.it –  Email:  tributi@comune.malnate.va.it -
Telefono:  0332.275270  –  0332.275271),  in qualità  di  Titolare  del  trattamento (di  seguito
“Titolare”),  tratterà  i  suoi  dati,  ai  sensi  dell’art.  6  del GDPR, per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, adempiere un obbligo
legale e l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte..

Chi tratta i miei dati?
Sulla base di cosa?

E’ altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di
posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it.

Responsabile per la
protezione dei dati 

Principalmente dati anagrafici e identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, data di
nascita,  C.F./P.  IVA),  dati  bancari  (credenziali  bancarie,  IBAN),  dati  di  contatto
volontariamente forniti (telefono/cellulare, mail, PEC), situazione patrimoniale, identificativi
catastali (foglio, mappale, subalterno e particelle), situazione fiscale e dati relativi alla salute
per l’eventuale applicazione di agevolazioni o esclusioni tributarie) se previste e/o richieste.

Quali dati?

Trattiamo i  Vostri  dati  per lo svolgimento delle  funzioni istituzionali  e  pubblicistiche,  per
l’adempimento degli obblighi di legge come le norme civilistiche, fiscali, contabili, tributarie e
di gestione amministrativa, ma anche per la valutazione della qualità dei servizi erogati, per le
comunicazioni di servizio, per la gestione dei reclami e infine per il riscontro delle richieste di
informazioni  inoltrate.  I  Suoi  dati  personali,  anche  se  raccolti  da  uno  specifico  settore,
potranno essere utilizzati dal Titolare anche per esigenze di altri, purché il trattamento sia
sempre connesso al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per quali finalità?

Trattare i Suoi dati è obbligatorio e necessario per lo svolgimento delle attività di competenza
dell’ufficio in quanto strettamente legate alle funzioni istituzionali previste per legge. Il loro
mancato conferimento non consentirebbe di procedere con la attivazione della procedura
richiesta (in taluni casi pena di irricevibilità).

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

Trattiamo i Suoi dati presso gli uffici comunali, in formato cartaceo e/o digitale. Adottiamo
tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso non autorizzato,
divulgazione,  modifica  o  distruzione.  Soltanto  il  personale  Designato  /  Autorizzato  dal
Titolare  può accedere  per  effettuare  le  operazioni  di  trattamento o di  manutenzione dei
sistemi. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.

Come trattate i miei
dati e con quali

mezzi?

Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad
essere  memorizzati  per  tutto  il  tempo  necessario  al  perseguimento  delle  finalità  sopra
riportate e per i tempi previsti dalla normativa in vigore.

Per quanto tempo
sono conservati i miei

dati?

Nell’ambito di alcune procedure raccogliamo i  dati  personali  direttamente dall’Interessato
mentre in altre risulta necessario, in conformità alla disciplina, richiedere informazioni ad
altri Enti o presso registri e/o banche dati pubbliche.

Da chi ricevete i miei
dati?

I Suoi dati non saranno mai diffusi e non saranno comunicati senza il Suo consenso tranne
nei casi previsti dalle leggi e dai Regolamenti. I Suoi dati possono essere oggetto di accesso ai
sensi della L. 241/1990 e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs 33/2013. Se del caso, potranno
essere  affidati  a  professionisti  e/o  aziende  che  svolgono  attività  per  conto  del  Titolare
designati Responsabili del trattamento e istruiti a trattare i dati in conformità alla disciplina. I
Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non
appartenenti all’UE e con normative di protezione dei dati non allineate al GDPR.

A chi vengono
trasmessi i miei dati?

Chi li tratta?

L’interessato  può  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  15  e  ss  del  GDPR.  Inoltre,
ricorrendone  i  presupposti,  può  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante
(https://www.garanteprivacy.it/  )  .

Che diritti ho sui miei
dati?


