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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di 

________________________________________________________________, nato a 

____________________, il _________________, CF ___________________________, 

residente a _____________________________________________, alla via 

_______________________________________ 

 

ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con la 

sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità 

e nei limiti dell’Informativa di seguito allegata.  

 

 

Data e luogo  

____________________________     

 

 

Firma  
(estesa e leggibile) 

 

___________________________________________ 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 o 14 del Regolamento UE 2016/679 
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” nonché ai sensi del d.lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” da ultimo 
modificato dal d.lgs. 101/2018.  
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in 
tema di protezione dei dati personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Desio, che Lei potrà contattare ai 
seguenti riferimenti: 
- telefono: 03623921 
- indirizzo PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it 

 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo 
di posta elettronica: privacy@comune.desio.mb.it 

 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per: 
 
 - erogazione dei servizi tecnici e ricevimento utenza; 
 - rilascio di titoli abilitativi e gestione pratiche edilizie ai sensi del d.p.r. 

380/2001; 
 - richieste di pratiche catastali; 
 - richieste di informazioni relativamente ai servizi commercio ed attività 

produttive (SUAP); 
 - svolgimento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 59 e 

ss d.lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento in appalto di 
lavoro/servizio/fornitura; 

 - svolgimento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 164 e 
ss d.lgs. 50/2016 per l’affidamento tramite concessione di 
lavoro/servizio; 

 - stipulazione di contratti di cui il Comune di Desio è parte contraente; 
X - procedure di assegnazione in godimento di beni di proprietà del 

Comune di Desio; 
 - procedure di acquisizione o di alienazione di beni di proprietà del 

Comune di Desio; 
 - costituzione di diritti reali minori su beni di proprietà del Comune di 

Desio; 
 - richieste di informazione circa la gestione e la manutenzione di beni 

immobili comunali; 
 - richieste di informazioni relativamente alla raccolta differenziata o alla 

gestione dei rifiuti; 
 - richieste di accesso agli atti; 
 -ALTRO ___________________ 
 
 
Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono le seguenti: 
 
 - esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 

6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679; 
X - esecuzione di compiti di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri 

costituiti esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, di regolamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento 
UE 2016/679 nonché dall’art. 2 ter d.lgs. 196/2003; 

 - adempimento di obblighi di legge ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del 
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Regolamento UE 2016/679. 
 
I dati raccolti: 
- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti 
esterni designati dal Titolare in forma scritta in qualità di Responsabile del 
trattamento per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi 
di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 
- sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla 
presente normativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve 
sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in 
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a 
trasferimento a paesi terzi. 
 
Le comunichiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità 
di dar corso al procedimento. 
 
Ai sensi dell’art. 11 GDPR e art. 2 octies, co. 3, lett. c) d.lgs. 169/2003 il trattamento 
di dati personali relativi a condanne penali e a reati, o connesse a misure di sicurezza, 
è consentito se autorizzato da una norma di legge, di regolamento riguardanti, in 
particolare, la verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi 
e presupposti interdittivi nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. 
 
Ai sensi degli artt. 15 e ss del GDPR Lei potrà far valere, in qualsiasi momento e ove 
possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento: 
- al diritto di accesso ai Suoi dati personali; 
- al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione; 
- al diritto di portabilità dei dati; 
- al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare 
del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato; 
- per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Ai sensi degli artt. 24 e ss GDPR potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare 
o al Responsabile della protezione dei dati reperibili ai contatti sopra indicati.  
 
Ai sensi dell’art. 77 e ss GDPR e dell’art. 140 bis d.lgs. 169/2003 ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ne 
ravvisi la necessità, nonché ha diritto ad agire in giudizio dinnanzi all’Autorità 
giudiziaria competente.  
 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’art. 22, par. 
1 e 4 del regolamento UE 2016/679. 
 
 
 

     
      


