INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI
ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016
(GDPR):SPORTELLO UNICO DIGITALE(1)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa gli utenti dello
Sportello Unico Digitale (“Interessati”) riguardo al trattamento deidati personali e alle relative
garanzie riconosciute dalla legge in occasione dell’utilizzo del servizio offerto dalla piattaforma.
L’informativa è resa esclusivamente per questo sito web e non anche per altri siti web
eventualmente accessibili tramite link.
Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di
liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché
secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di limitazione della conservazione.
Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093,
Collegno (Torino), tel. 011/40151 pec: posta@cert.comune.collegno.to.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo:
dpo@comune.collegno.to.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati forniti dagli utenti, saranno trattati esclusivamente per la finalità di consentire la presentazione
e la gestione di istanze in materia di attività produttive ed edilizia privata.
Il trattamento di tali datiavverrà pertanto sulla base dell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di
legge cui il Comune di Collegno è soggetto.
In nessun caso, tali dati saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
Tipologie di dati trattati:
Dati di navigazione
L’accesso alla piattaforma comporta la raccolta di dati da parte del Comune di Collegno, la cui
acquisizione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Rientrano in questa
categoria ad esempio gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati collegandosi alla
piattaforma e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tali
dati non sono associati a utenti identificati, ma sono trattati al solo fine di ricavare statistiche
anonime.
Dati forniti dall’utente
Per la presentazione e consultazione delle istanze nell’ambito del Procedimento Unico, è necessario
che l’utente, previa registrazione, fornisca i dati richiesti nella modulistica on line, anche
relativamente ad eventuali ditte esterne che realizzeranno gli interventi oggetto di autorizzazione. A
titolo esemplificativo, potranno pertanto essere trattati i seguenti dati:
 dati personali di tipo comune, quali dati identificativi, dati anagrafici, dati di contatto, dati
relativi all’attività produttiva ed economica, dati reddituali e patrimonialidell’interessato e
dell’impresa che eseguirà gli interventi oggetto di autorizzazione e ogni altro dato personale
di tipo comune il cui trattamento sia imposto da legge o regolamento per le finalità sopra
indicate;
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dati che potrebbero rilevare lo stato di salute;
dati relativi a condanne penali e reati.

Cookies
Il sito internet istituzionale del Comune di Collegno www.comune.collegno.to.it utilizza i cookie
per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine.
Fonte dei dati
I dati oggetto di trattamento sono ottenuti direttamente dall’Interessato oppure acquisiti da altri enti.
È possibile l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha
accesso, per raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento
d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi della normativa vigente.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene osservando misure organizzative e tecniche appropriate per
proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non
autorizzati.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati da parte dell’utente ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra. Il
mancato conferimento comporta l’impossibilità di erogare la prestazione richiesta.
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono
tenuti a conoscerli o possono conoscerli per le finalità sopra indicate. In particolare, potranno essere
comunicati a commissioni consultive esterne e ad altre amministrazioni pubbliche comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico
territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
I dati potranno essere comunicati anche ai soggetti che hanno titolo all’esercizio del diritto di
accesso, nel rispetto della relativa disciplina.
I dati potranno essere oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione,
esclusivamente per l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa
vigente, ove applicabile.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti inclusa l’eventuale necessità di
accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare e in ogni caso per il tempo previsto dalle
norme di legge o regolamento applicabili al Comune.
Diritti dell’interessato
Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all’interessato, inteso come persona cui si
riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in talcaso, di ottenerne l’accesso e la rettifica, se
inesatti o incompleti.

Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo di
legge o per l’esercizio di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di un pubblico
potere, all’interessato è riconosciuto il diritto alla cancellazione die propri dati personali, il diritto
alla portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento e di opporsi al
trattamento dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO,
inviando al seguente indirizzo mail dpo@comune.collegno.to.it, ilmodulo di richiesta, debitamente
compilato in ogni suaparte e reperibilenell’appositasezione sito del sito istituzionale:
https://www.comune.collegno.to.it/privacy.
Si informa infine che l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo direttamente all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; email:
garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it

