
COMUNE DI PANTIGLIATE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

INFORMATIVA 
LAVORI PUBBLICI

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL Reg. UE 679/16 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E
DELLA NORMATIVA NAZIONALE  (D.Lgs 196/2003 e ss. mm. - D.Lgs. 101/2018)

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO è il Comune di Pantigliate, con sede in Piazza Comunale, 10 - 20090 Pan -
tigliate  (MI)  -  tel.  02/906.886.1  -  fax  02/906.886.210  –  Pec:  comune.pantigliate@legalmail.it  -  P.IVA
09057070154 - Cod. Fis. 8010875015. 

Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) nominato dall’Ente è l’Avv. Alessia Roberto, contattabi-
le all’indirizzo mail aroberto.legale@gmail.com

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di cor-
rettezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 – 14 del Reg. UE 679/16 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003, come modificato
dal D.Lgs. 101/2018, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali (Art. 6 Regolamento UE 679/2016)

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da rego -
lamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:

- il trattamento è necessario per per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti,
dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento
679/2016/UE);

-  il  trattamento  è  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  (articolo  6.1.e  Regolamento
679/2016/UE);

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzio -
ne di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE).

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:
D.P.R. 313/2002- artt. 28 e 32; D.P.R. 62/2013; D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L. 8.11.2000 n. 328; L. 6.03.1998 n.
40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n.
267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L.
4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs.
30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n.
1044; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali. 

2. Oggetto del trattamento
A tal fine vengono raccolti dati comuni nonché dati di particolari categorie ex art. 10 (dati giudiziari) del
Reg. UE 679/16.
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:

• dati identificativi e di contatto, compresi indirizzo mail e numero di telefono: a titolo esemplifica-
tivo, cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice fiscale, ecc.
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• situazione patrimoniale e fiscale.
Sono altresì previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali  (ex art. 10 GDPR) relativi a:
  • dati giudiziari, dati relativi a condanne penali (ex. eventuali casi di interdizione legale)
Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo anagrafico e/o
persone terze di riferimento.
Possono essere richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte del nucleo anagrafico e/o
persone terze di riferimento.

3. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento UE 679/2016)

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di inte-
resse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
In particolare per:

 l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente;
 la gestione della posta in partenza per la registrazione sul protocollo informatico;
 gestione proposte di determinazioni, ordinanze e deliberazioni inerenti l’Unità operativa;
 gestione dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e di altre forme di accesso anche da parte
di Consiglieri ed Assessori;
 consultazione schede anagrafiche dei residenti;
 gestione obblighi di natura contabile e fiscale; 
 rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e
controllo;
 la gestione delle attività edilizie e dei titoli abitativi come definite dal D.P.R. 380/2001 e ss mm. E
ii., nonché dalla L. 124/2015 e ss mm e ii.;
 la progettazione, la direzione e la contabilità dei vari interventi sia di manutenzione (ordinaria e
straordinaria) e ristrutturazione dei fabbricati e delle strutture comunali, sia per nuove costruzioni;
 l’affidamento dei lavori a ditte specializzate, individuate con le procedure previste dalla normati-
va vigente sugli appalti di lavori e di forniture di beni e servizi;
 l’attivazione dell’iter procedurale per l'affidamento dell'incarico nel caso di progettazioni affidate
a tecnici esterni;
 la gestione del patrimonio immobiliare/demaniale dell’Ente, sia per opere ordinarie che straordi -
narie;
  la gestione della manutenzione della viabilità pubblica ivi compresa la segnaletica stradale non-
ché dei manti stradali;
  gestione delle pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle aziende, con relative
scadenze e di tutte le richieste provenienti dalle stesse;
  l’elaborazione di relazioni tecniche;
  rilascio autorizzazioni al taglio strada nonché autorizzazioni ai trasporti eccezionali;
  rendicontazione  nei  confronti  degli  Enti tenuti  per  legge  al  monitoraggio  e/o  controllo  e/o
all’erogazione di contributi;
  gestione dell’accesso ai bandi di erogazione di contributi pubblici relativi al settore di competen -
za;
  la gestione della corrispondenza;
  l’elaborazione di statistiche interne;
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  assolvere a specifiche richieste dell’Interessato.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale di -
versa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 
13.2.e Regolamento 679/2016/UE)
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossi-
bilità di erogare il servizio.

5. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene sia su supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica
che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I dati sa -
ranno trattati dal titolare del trattamento, nonché eventualmente dai soggetti di cui al punto 5. I dato pos -
sono essere altresì trattati da soggetti esterni che svolgono servizi in outsourching, idoneamente nominati
responsabili esterni del trattamento da parte del titolare ex art. 28 Reg. UE 679/16.
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conserva -
zione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, dif-
fusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, limitazione, pseudo -
nimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono
trattati:

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento
679/2016/UE;
 in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti:
 per scopi determinati espliciti e legittimi;
 esatti e se necessario aggiornati;
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

• misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica,
accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. 
• Sistemi di autenticazione
• sistemi di autorizzazione
• sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
• Sicurezza anche logistica

6.  Conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere alle finalità di cui al punto 3, in formato
cartaceo presso la sede del titolare, in armadi chiusi accessibili unicamente da personale autorizzato, non -
ché in formato elettronico su server in sede di proprietà del titolare, e/o su server esterni di proprietà di so -
cietà terze idoneamente nominate responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 679/16.
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7. Comunicazione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I suoi dati potranno essere comunicati a:
• Persone fisiche e altri soggetti privati, enti o associazioni unicamente se previsto da leggi, normativa

secondaria o comunitaria o espressa autorizzazione da parte del richiedente;
• Collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune, nell'ambito delle relative mansioni e/o

di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai
sensi del Regolamento 679/2016/UE;

• Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti Pubblici e/o privati, gestori di Pubblici Servizi per il perse-
guimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome e per conto
del Comune

• Autorità giudiziaria/Forze dell’Ordine su esplicita richiesta;
• Collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune, nell'ambito delle relative mansioni e/o

di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai
sensi del Regolamento 679/2016/UE;

• Uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
• Istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.

Ad eccezione dei soggetti interni all’amministrazione (autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR) e di coloro
i quali operino come Responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR, tutti gli altri soggetti tratteranno
i dati come autonomi titolari del trattamento.
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.
 
8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/
UE)
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il perio -
do necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani
(ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
    • diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri
dati personali;
    • diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
    • diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
    • diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il tratta -
mento dei propri dati personali;
    • diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

10. Esercizio dei suoi diritti
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche me-
diante email al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati nominato dall’Ente:

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. p.e.c./email
Titolare Comune di Pantigliate 02/906.886.1  -

fax
PEC:  comune.pantigliate@legalmail.it
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02/906.886.210 

DPO Avv. Alessia Roberto 02/906.886.1 Mail: aroberto.legale@gmail.com      
PEC: alessia.roberto@ordineavvgenova.it      

11. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti
nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Pagine web del Titolare www.comune.pantigliate.mi.it
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rile-
vante ai fini del SEE)

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/
IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.
ITA

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
https://europa.eu/european-union/
about-eu/institutions-bodies/euro-
pean-data-protection-supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati https://www.garanteprivacy.it/web/
guest/home
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