
Città di Venezia
Direzione Finanziaria
Settore Tributi 

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA 
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, 
convertito con modificazioni in Legge n. 96 del 21 giugno 2017

Delibera comunale n.

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003

PREMESSA:
Con questa informativa il Comune di Venezia spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i 
diritti riconosciuti all’interessato. Infatti il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che 
vengono effettuati sui dati personali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Venezia per finalità di 
accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la definizione delle controversie tributarie 
pendenti.
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle 
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 19, D. Lgs. n. 196 del 
2003).

CONFERIMENTO DEI DATI:
I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la 
definizione della controversia tributaria pendente individuata nella domanda stessa.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche 
pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche:
• con altri dati in possesso del Comune di Venezia;
• con dati in possesso di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice 
in materia di protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il Comune di Venezia, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica 
di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella sua disponibilità e 
sotto il suo diretto controllo.

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, il Comune di Venezia si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei 
dati, di VENIS S.p.A., in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema 
informativo.
Presso il Comune di Venezia è disponibile l’elenco completo dei responsabili.
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DIRITTI DELL'INTERESSATO:
Presso il titolare, l’interessato in base all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai 
propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei 
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in 
violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Comune di Venezia, San Marco 4030, 30124 Venezia (VE).

CONSENSO:
Il Comune di Venezia, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli 
interessati per trattare i loro dati personali. 
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