Per il processo del Bilancio Partecipativo:

1. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(GDPR)
La presente informativa viene resa dal Comune di Chioggia ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679, denominato anche con l’acronimo GDPR, in relazione ai servizi offerti dal proprio
sito, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, ed in particolare ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. A tal proposito La preghiamo di leggere attentamente la presente
Informativa.
2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Chioggia, con sede in Corso del Popolo, 1193, 30015 –
Chioggia (VE).
3. Categorie di dati oggetto del Trattamento
I dati oggetto di trattamento saranno esclusivamente quelli che Lei ci fornirà nel rapporto diretto
con noi o nostri incaricati.
In caso venissimo in possesso di Suoi dati acquisiti non da noi, provvederemo a darvene puntuale
informazione ai sensi dell’art. 14 GDPR.
4. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento, a fronte di richieste provenienti dall’utenza oppure mediante lo svolgimento di
procedimenti d’ufficio.
Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati necessari per la gestione dei rapporti
tra i privati e il Comune di Chioggia, nonché per consentire un’efficace comunicazione
istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
I dati personali forniti dagli utenti Interessati, che si registrano al sito del Comune di Chioggia e
forniscono riferimenti come nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail,
possono essere utilizzati solo per operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi
della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali
e di pubblica utilità. In tali casi verrà data all’Interessato la possibilità di chiedere in qualunque
momento di limitare l’utilizzo dei dati ai soli fini istituzionali.
5. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento risiede nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano i
compiti istituzionali del comune e lo svolgimento di funzioni istituzionali di competenza del
comune di Chioggia, senza necessità di acquisire il consenso dell’interessato.

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato
conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatoriamente richiesto per poter usufruire
dei servizi richiesti e quando viene richiesta l’attivazione di un procedimento ad iniziativa di parte.
7. Modalità di Trattamento
I Dati vengono da noi trattati sia manualmente, sia a mezzo del ns. sistema informatico, ed in ogni
caso verranno archiviati in maniera da rispettare i diritti a Voi conferiti dal GDPR.
Per le predette finalità e nell’ambito delle stesse i dati raccolti ed elaborati messi a disposizione
dei dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di Incaricati al trattamento, adeguatamente a
conoscenza degli obblighi di tutela e riservatezza.
8. Ambito di comunicazione dei dati
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a
conoscenza o venire comunicati a soggetti per i quali la comunicazione si renda strettamente
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o laddove sia prevista da norme di legge
o di regolamento, nonché nei casi in cui il Titolare del Trattamento si avvalga di soggetti terzi per
lo svolgimento di specifiche attività. A seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere
designati Responsabili del trattamento oppure operare in regime di autonoma titolarità e saranno
vincolati al rispetto degli obblighi di riservatezza e degli altri obblighi cui è soggetto il Titolare
del Trattamento.
9. Tempo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati presso archivi informatici o cartacei sotto il controllo del Comune di
Chioggia, per un tempo non eccedente quello previsto per legge o, nei casi in cui non vi sia una
norma di legge, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali.
In tale periodo i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati, in
possesso di adeguata formazione e vincolati al rispetto delle norme in materia di riservatezza e di
tutela dei dati personali.
10. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 28 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 è la organizzazione Albertini
e Associati, con sede a Venezia-Mestre, Via Torino 180/a, contattabile per tutte le questioni
relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti al numero 0415028175
o all’indirizzo email dpo@albertinieassociati.it.
11. Diritti degli interessati
La informiamo inoltre che, in qualità di Interessato, gli articoli da 15 a 23 del GDPR Le
conferiscono i seguenti specifici diritti:
- chiedere l'accesso ai dati personali conservati presso di noi
- chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati presso di noi;
- chiedere di ottenere una copia dei dati conservati preso di noi;

- proporre reclamo all'autorità di controllo;
- ottenere il blocco dei dati trattati in violazione di legge
con obbligo da parte nostra di estendere tali diritti anche ai soggetti terzi ai quali i dati sono stati
comunicati nella loro qualità di Responsabili del Trattamento e di informarVi nel caso le Vostre
richieste non possano aver seguito per obbligo di legge o per eccessiva onerosità della richiesta.
In ogni caso la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del Trattamento all’indirizzo e-mail
privacy@chioggia.org o al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo e- mail
dpo@albertinieassociati.it.
12. Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al
Responsabile pe la protezione dei dati (DPO), al Garante per la protezione dei dati personali con
sede a Roma, Piazza Venezia, 11, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

