Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Ambiente
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione ambiente e territorio
- Gestione compostaggio domestico;
- Gestione inquinamento atmosferico: prevenzione, monitoraggio e interventi ;
- Gestione segnalazioni di inquinamento acustico;
- Gestione servizio verde pubblico (promozione iniziative pubblicitarie, concessioni
suolo pubblico in aree verdi, progettazione e attuazione di spazi verdi…) ;
- Rilascio autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità per macchinari o impianti
rumorosi ;
- Verifica impianti termici non a norma;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Anagrafe
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione della popolazione residente
- Emissione Carte di Identità;
- Gestione (ricevimento) dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
- Gestione movimenti: immigrazione, emigrazione, cambi di residenza;
- Rilascio certificazioni anagrafiche;
Gestione della popolazione residente all'estero
- Gestione Aire;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
BANCA POPOLARE DI VERONA
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Assicurativa
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione di tutti i sinistri attivi e passivi del Comune
- Gestione di tutti i sinistri attivi e passivi del Comune;
Gestione procedure di appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi
- Gestione procedure di appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Broker assicurativo ASSITECA
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Attività sportive
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione servizi sportivi
- Collaborazione con associazioni sportive;
- Erogazione contributi per attività sportive;
- Organizzazione iniziative sportive di promozione della pratica motoria;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Biblioteca
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione biblioteca
- Gestione prestiti e utenti;
- Promozione eventi ;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Comperio
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Commercio e Attività Economiche
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione commercio in area privata
- Gestione dotazioni di apparecchi per giochi leciti;
- Gestione iscrizioni all'Albo dei locali e delle attività storiche del Comune;
- Gestione negozi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri
commerciali;
- Gestione vendite straordinarie: promozionali, di liquidazione, sottocosto…;
- Organizzazione manifestazioni fieristiche a carattere locale in area privata;
Gestione commercio in area pubblica
- Gestione graduatorie ambulanti precari nei mercati;
- Gestione mercati cittadini e mercatini d'antiquariato;
- Gestione spettacoli viaggianti (luna park, giostre e circhi) ;
- Rilascio autorizzazioni agli ambulanti;
- Rilascio autorizzazioni alla vendita e somministrazione in area pubblica in occasione
di manifestazioni ed eventi;
Gestione contenzioso
- Gestione istruttorie di accesso agli atti in materia di commercio;
- Gestione istruttorie di provvedimenti sanzionatori in materia di commercio;
Gestione manifestazioni
- Erogazione contributi ad associazioni/privati che gestiscono eventi;
- Organizzazione e gestione eventi di promozione del commercio;
- Rilascio autorizzazioni di vendita o somministrazione;
- Rilascio concessioni di suolo pubblico per manifestazioni;
Gestione Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
- Rilascio informazioni su modalità di esecuzione di interventi edilizi per tutte le
pratiche (edilizie) non residenziali ;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.

12

Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Cultura e manifestazioni
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione servizi culturali
- Gestione musei comunale e sedi monumentali comunali;
- Programmazione, organizzazione e promozione eventi culturali ;
- Stipula convenzioni e erogazioni contributi;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Edilizia privata
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione procedure amministrative per interventi edilizi
- Gestione pratiche condono edilizio;
- Gestione pratiche edilizie ;
- Vigilanza su abusi edilizi;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Elettorale
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione servizi elettorali
- Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio elettorale;
- Gestione dei registri elettorali;
- Gestione elettorato attivo/passivo;
- Gestione risultanze seggi elettorali;
- Rilascio tessere elettorali;
- Tenuta elenco giudici popolari;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Informatico (CED) e telematico
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione sistemi informatici e telematici
- Collegamenti informatici con l'esterno;
- Gestione rete;
- Gestione servizi telefonici (degli uffici comunali) ;
- Gestione sistema informativo;
- Gestione sito internet;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
ABS COMPUTERS S.R.L., BOXXAPPS
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Istruzione
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione servizi scolastici
- Controlli attestazioni Isee per agevolazioni ai servizi (mensa, rette scolastiche);
- Gestione asili nido e scuole di infanzia;
- Gestione istituti scolastici;
- Organizzazione attività educative;
- Organizzazione e gestione delle attività estive;
- Promozione progetti per pubblica istruzione;
- Servizio di orientamento scolastico;
- Servizio ristorazione;
- Trasporto scolastico;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Autoservizi Furri, La Bottega del Buongustaio
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Lavori e opere pubblici
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione edilizia pubblica e impianti sportivi
- Conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio monumentale e storico del
Comune;
- Gestione parchi pubblici, parchi giochi, aree verdi, alberature;
- Realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria
riguardanti l'edilizia comunale, cimiteriale, residenziale, giudiziaria e scolastica e degli
impianti sportivi;
Gestione opere pubbliche, manutenzioni e arredo urbano
- Gestione della manutenzione ordinaria su edifici pubblici, impianti e infrastrutture;
- Gestione della manutenzione straordinaria di edifici pubblici, impianti sportivi e
cimiteri.;
- Interventi di riqualificazione urbana e gestione dell'arredo urbano;
- Progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture;
Gestione servizi sportivi
- Gestione e concessioni a esterni degli impianti sportivi comunali;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Legale
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale nel
contenzioso giudiziario, amministrativo e civile ed extragiudiziario
- Attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale nel contenzioso
giudiziario, amministrativo e civile ed extragiudiziario;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Leva
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione servizio di leva
- Consegna congedi;
- Formazione/aggiornamento di liste di leva e ruoli matricolari;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Paesaggistica
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione servizio paesaggistica
- Gestione relazioni paesaggistiche;
- Gestione vincoli paesaggistici;
- Rilascio autorizzazioni paesaggistiche;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Patrimonio
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione PEEP (Piano per l'edilizia economica popolare)
- Gestione PEEP (Piano per l'edilizia economica popolare);
Gestione procedure espropriative
- Acquisizione di beni immobili (aree/fabbricati) per realizzazione di opere pubbliche
mediante procedimento espropriativo (decreto / contratto) ;
- Acquisizione di beni immobili (aree/fabbricati) per realizzazione di opere pubbliche
mediante trattativa privata (contratto);
Pianificazione e gestione del patrimonio immobiliare
- Acquisizione beni immobili;
- Alienazioni dei beni patrimoniali tramite procedure ad evidenza pubblica;
- Gestione dei rapporti passivi (locazioni e concessioni) in essere con privati e/o Enti;
- Gestione del patrimonio immobiliare del comune (demanio, patrimonio indisponibile,
patrimonio disponibile), locazioni, concessioni e comodati;
- Gestione inventario patrimonio comunale;
- Gestione istruttorie tecniche per l'alienazione di beni comunali (aree perequative,
fabbricati, terreni) e per l'acquisto di beni di terzi;
- Rilascio pareri in merito a pratiche edilizie (Dia, permessi di costruire, ecc.);
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Politiche e servizi sociali
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione politiche sociali
- Attività di accoglienza, integrazione e servizi per l'immigrazione;
- Attività di assistenza Disabili;
- Attività di tutela e sostegno ai minori ;
- Erogazioni contributi e agavolazioni;
- Gestione centri diurni;
- Gestione graduatorie e assegnazioni di alloggi di edilizia pubblica;
- Gestione servizi informativi amministrazione di sostegno ;
- Iniziative e attività per l'assistenza agli anziani;
- Trattamenti sanitari obbligatori ;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Autoservizi Furri, Il Ponte Soc Coop Soc – ONLUS, SPAZIO APERTO Soc. Coop. Sociale
onlus
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Polizia Locale
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Attività di videosorveglianza
- Attività di videosorveglianza ;
Attività di vigilanza
- Attività di vigilanza;
Espletamento delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria
- Espletamento delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria;
Gestione anagrafi canine
- Gestione anagrafi canine;
Gestione sinistri
- Gestione sinistri ;
Prevenzione e repressione di reati e illeciti
- Prevenzione e repressione di reati e illeciti;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Nivicredit, Sapidata
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Protocollo
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione corrispondenza
- Gestione atti giudiziari notificati dagli Ufficiali Giudiziari;
- Gestione atti notificati dagli Ufficiali di Riscossione di Equitalia;
- Gestione corrispondenza indirizzata ai cittadini residenti nella casa comunale (senza
fissa dimora);
- Gestione corrispondenza indirizzata all'Amministrazione comunale;
- Gestione domande di partecipazione a concorsi pubblici e selezioni;
- Gestione offerte per le gare d'appalto;
Gestione del protocollo
- Attività connesse alla tenuta del Registro di Protocollo Generale;
- Gestione albo pretorio ;
- Gestione archivio ;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Ragioneria (Contabilità)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione risorse finanziarie
- Gestione del servizio di tesoreria ;
- Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione ;
- Gestione spesa Comunale;
- Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci e conto
consuntivo;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
BANCA POPOLARE DI VERONA
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

37017 Lazise (VR), 12/02/2020

41

Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Risorse Umane
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione personale (impiegato a vario titolo presso il Comune)
- (creazione) Fascicoli dipendenti;
- (Procedure di assegnazione di lavoratori) Lavori socialmente utili (LSU);
- Assunzioni / Cessazioni rapporti;
- Elaborazione stipendi;
- Formazione dipendenti;
- Gestione del servizio sostitutivo di mensa ;
- Gestione rapporti sindacali;
- Mobilità intersettoriale;
- Promozione tirocinii / stage;
- Provvedimenti disciplinari;
- Riconoscimento benefici per invalidità;
- Rilevamento presenze;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Segreteria (generale)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Sovraintendenza e coordinamento delle funzioni dirigenziali
- Sovraintendenza e coordinamento delle funzioni dirigenziali;
Svolgimento di compiti di assistenza giuridico-amministrativa
- Gestione delibere e determine, atti amministrativi generali;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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*********************************

Servizio: Stato civile
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione dei registri di stato civile e certificazioni
- Gestione statistica ;
- Registrazione, archiviazione e aggiornamento nascite, matrimoni, morti, unioni civili,
separazioni, divorzi, variazioni di cittadinanza;
- Rilascio certificazioni;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
37017 Lazise (VR), 12/02/2020
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Toponomastica
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Attribuzione, verifica e certificazione storica della numerazione civica
- Attribuzione, verifica e certificazione storica della numerazione civica;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Tributi
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione tributi
- Gestione controversie fra Comune e contribuenti;
- Gestione del Tributo per i servizi indivisibili - Tasi;
- Gestione Ici, informazioni telefoniche e allo sportello;
- Gestione imposta comunale immobili (IMU);
- Gestione TOSAP;
- Procedimenti di accertamento;
- Procedimenti di rimborso e compensazione;
- Programmazione e organizzazione di attività di contrasto all'evasione. ;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
SOC. M.T. SPA MAGGIOLI
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Turismo
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione servizi turistici
- Informazione e accoglienza turistica;
- Promozione e pubblicizzazione attività;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: U.R.P.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

54

Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Gestione servizio relazioni con il pubblico
- Gestione accesso agli atti;
- Gestione reclami ;
- Invio informazioni e comunicazioni;
- Sondaggi qualità servizi comunali ;
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Servizio: Urbanistica e Servizi catastali
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato
personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che
siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli,
comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza
interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
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Comune di Lazise
Provincia di Verona
*********************************

Titolare del Trattamento
Comune Di Lazise
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II°, 20 - 37017 Lazise (VR)
Email: comune.lazise.urp@halleypec.it
Pec: comune.lazise.urp@halleypec.it
Telefono: 045/6445111
D.P.O Responsabile della protezione dei dati
Tarocco Anna
Email: anna.tarocco@studiocavaggioni.it
Pec: studiocavaggioni@legalmail.it
Telefono: 045.6101835
Elenco delle finalità trattate
Erogazione all'utenza di servizi catastali (consultazione, di rettifica e di
aggiornamento delle intestazioni)
- Erogazione all'utenza di servizi catastali (consultazione, di rettifica e di
aggiornamento delle intestazioni);
Pianificazione generale ed attuativa del territorio (Pat, Pati, Pi, Prg)
- Pianificazione generale ed attuativa del territorio (Pat, Pati, Pi, Prg);
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è
identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque
l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa,
costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento
dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
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