
                 

BUONI SPESA PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Informativa per il trattamento dei dati personali

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 relativa alla gestione  della erogazione di buoni spesa per solidarietà
alimentare – ai sensi dell’  Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 (di seguito “buono spesa”), della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese è
necessario fornire le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 

Titolare del trattamento dei 
dati (di seguito “Titolare” o 
“Comune”):

Comune di Venezia
Direttore Stefania Battaggia
Pec: 
staff.cittadinoimprese@pec.comune.vene
zia.it

Responsabile della Protezione 
dei Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

2.  Finalità e base giuridica
I Suoi Dati Personali potranno essere trattati per le finalità di seguito indicate.

A. Valutazione,  gestione  ed  eventuale  erogazione  dei  buoni  spesa  per  la
solidarietà alimentare Covid-19 unitamente alle attività connesse

Il Comune tratterà i Suoi Dati Personali al fine di valutare, gestire ed eventualmente
erogare i buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale.
Base giuridica: adempimento di un obbligo legale ex art.  6, par.  1 ,  lett.  c) GDPR
nonché esecuzione di un compito di interesse pubblico ex art. 6, par. 1, lett. e) GDPR
ai sensi dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020.
Il Comune potrà trattare Categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9, par. 
2, lett. g) del GDPR.

B. Difesa  dei  diritti  nel  corso  di  procedimenti  giudiziali,  amministrativi  o
stragiudiziali, e nell’ambito di controversie sorte in relazione alla richiesta
di buoni spesa

Il Comune potrebbe trattare i Suoi Dati Personali per difendere i propri diritti, agire o 
anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti. 
Base giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico ex art. 6, par. 1, lett. e) 
GDPR.
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Il Comune potrà trattare Categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9, par. 
2, lett. f) GDPR.

C. Finalità  connesse  agli  obblighi  previsti  da  leggi,  regolamenti  o  dalla
normativa  comunitaria,  da  disposizioni  /  richieste  di  autorità  a  ciò
legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo

Il Comune potrebbe trattare i Suoi Dati Personali per adempiere agli obblighi a cui lo 
stesso è tenuto.
Base giuridica: adempimento di un obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) GDPR.
Il Comune potrà trattare Categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9, par. 
2, lett. g) del GDPR.

3. Categorie di dati e loro fonte

Sono  da  intendersi  quali “Dati  Personali”,  tutte  le  informazioni  riguardanti  la  Sua
persona,  idonee  ad  identificarLa  direttamente  e/o  indirettamente  come  di  seguito
meglio descritte:

 dati anagrafici: nome, cognome, età, codice fiscale;
 dati di contatto: indirizzo, numero di telefono fisso e mobile, e-mail;
 condizioni di disagio: informazioni relative ad eventuali situazioni di disagio eco-

nomico-sociale (es. mutui o finanziamenti non oggetto di sospensione, situazioni di
morosità);

Il Comune, inoltre, tratterà anche talune “Categorie particolari di dati personali” e cioè
quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine razziale ed etnica,
le convinzioni filosofiche e religiose, l’adesione a partiti, sindacati, nonché un generale
stato di salute (ad  esempio disabilità, rilevanti problemi di salute certificabili).

Il  Comune  potrà  trattare  anche  i dati  del  Suo  nucleo  familiare,  minorenni  o
maggiorenni  (quali,  ad  esempio,  le  generalità,  rapporto  di  parentela/affinità,
professione ed altri dati relativi a familiari, da Lei conferiti), ai quali si applica, oltre che
a Lei ed in quanto pertinente, la presente informativa. Sarà Suo onere comunicare i
contenuti della presente informativa ai componenti del nucleo familiare.

La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi Dati Personali, informandoci di
qualsiasi modifica.

Nell’ambito  dello  svolgimento  delle  attività  di  trattamento  i  dati  potrebbero  essere
ottenuti  da  altre  Autorità  Pubbliche  e/o  altri  soggetti  giuridici  come  a  titolo
esemplificativo: Pubbliche Amministrazioni, banche e istituti di credito.

4. Modalità di trattamento
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  in  parte  automatizzate  e  comprende  le
operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di
cui al precedente punto 2.

5. Misure di sicurezza 



                 

I  Dati  Personali  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 trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento
delle relative procedure.

6. Comunicazione
I Suoi Dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi,
pubblici  e  privati,  in  ottemperanza ai  relativi  obblighi  di  legge,  di  regolamento  e/o
contrattuali quali:

 banche ed istituti di credito;
 imprese di assicurazione;
 enti previdenziali ed assistenziali;
 forze di polizia, ed altre amministrazioni pubbliche, in adempimento di obblighi

previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; Amministrazione
finanziaria;

 soggetti  abilitati  alla  trasmissione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  (intermediari
quali banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti, etc.);

 Suoi familiari o conviventi ove strettamente necessario.

In ogni caso, qualsiasi accesso ai Suoi Dati Personali è limitato alle persone che hanno
necessità di venirne a conoscenza per adempiere alle loro responsabilità lavorative.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679.  In qualsiasi momento, l’interessato potrà
chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7.Trasferimento  dei  dati  ad  un  paese  terzo  o  ad  un'organizzazione
internazionale
Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero.

8. Obbligo di conferimento di dati personali
Il conferimento dei Suoi Dati Personali è obbligatorio e il mancato conferimento degli
stessi comporta l’impossibilità del Comune di provvedere al perseguimento delle finalità
di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati
I  Dati  Personali  saranno conservati  ai  sensi  del  "Piano di  Conservazione"  di  cui  al
Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo
necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di
legge.

10. Diritti dell’Interessato
A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III
del  regolamento  UE  2016/679  ed  in  particolare  chiedere  laddove  ne  sussistano  i
presupposti di legge e di fatto: l’accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica dei dati in
nostro possesso; la cancellazione, la limitazione del modo in cui il Titolare tratta i Suoi
Dati Personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.



                 

Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi  alla  sua  situazione  particolare,  al  trattamento  dei  dati  personali  che  la
riguardano svolto dal Titolare o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per
una finalità  diversa da quella  sopra individuata,  provvederà a fornire all'interessato
ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione
necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo
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

Comune di Venezia

Stefania Battaggia

Direttore Servizi al Cittadino e Imprese


