
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale
Servizio Statistica e Ricerca

Informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei
dati personali, relativi all’iscrizione all’Elenco dei Rilevatori Statistici tenuto del Servizio

Statistica e Ricerca del Comune di Venezia.

Ai  sensi  del  Regolamento  UE 2016/679  e  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  150  del
15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali
del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati raccolti dal Servizio Statistica e
Ricerca del Comune di Venezia è necessario fornire le seguenti informazioni:

Il trattamento riguarda l'iscrizione all'Elenco dei Rilevatori Statistici e la conseguente assegnazione di
incarico per le rilevazioni statistiche e censuarie. 

I  dati  sono  raccolti  presso l'interessato  o  acquisiti  d'uffcio  secondo  il  procedimento di  iscrizione e
aggiornamento dell'elenco dei Rilevatori Statistici. 

I dati personali sono trattati  per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge e
potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento alle disposizioni dell'Istat.

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei
diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 

Il  trattamento è effettuato con modalità parzialmente  automatizzate  e comprende le operazioni  o il
complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità espresse e sarà effettuato a cura
delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica,
della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I dati vengono conservati per tutta la durata della gestione dell'Elenco dei Rilevatori statistici e degli
obblighi  di  legge  e  regolamenti  applicabili  e,  successivamente,  vengono  conservati  per  finalità  di
richiesta  di  attestazione dell'attività  svolta  da parte  dei  rilevatori  ai  fini  dell'aggiornamento  del  loro
curriculum. 

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679 e in
particolare il  diritto  di  accedere ai  propri  dati  personali,  di  chiederne la rettifica,  la limitazione o la
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del
Titolare.

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana -
Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra  forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale.

Il titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Venezia:
P.E.C. elettorale_statistica  @pec.comune.venezia.it  
fax: 041-2748702
tel: 041-2748111
Il Responsabile della Protezione dei Dati è rdp@comune.venezia.it

Data aggiornamento 19/06/2018


