
Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Servizio Associazionismo e Albo Associazioni

Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Ue 2016/679, in merito al trattamento dei dati
personali,  relativi  alla tenuta  dell’Albo  Comunale  delle  Associazioni  (iscrizione,  rinnovo,
cancellazione e aggiornamento), non ottenuti presso l’interessato 

Ai sensi dell’articolo 14 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  riferita alla  tenuta
dell’Albo  Comunale  delle  Associazioni  (iscrizione,  rinnovo,  cancellazione  e  aggiornamento),  non
ottenuti presso l'interessato, della Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni –
Servizio Associazionismo e Albo Associazioni,  è necessario fornire le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia 
pec protocollo@pec.comune.venezia.it   
tel 0412748111

Responsabile della Protezione dei 
Dati:

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

2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  promozione e valorizzazione delle formazioni
sociali  che  senza  scopo  di  lucro  perseguono  finalità  di  solidarietà  e  promozione  sociale,  di
assistenza, di cultura, di promozione dell’attività sportiva dilettantistica, di protezione civile, di pace,
cooperazione  internazionale  e  interculturalità,  di  tutela  dell’ambiente  delle  specie  animali  del
territorio e dei beni comuni e nel rispetto degli obblighi previsti dall'  Art. 118 Costituzione Italiana,
Statuto  del  Comune  di  Venezia,  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  patrocini,
sovvenzioni, contributi e altri  vantaggi economici e dell’albo delle associazioni.

3. Oggetto della attività di trattamento e categorie di dati personali trattati 
Il trattamento riguarda  le seguenti categorie di attività di trattamento:  raccolta, registrazione, la
conservazione, la consultazione e  il raffronto. 
Le  categorie  di  dati  personali  oggetto  della  attività  di  trattamento  sono  le  seguenti:  dati  che
permettono l'identificazione diretta (dati anagrafici) e dati che permettono l'identificazione indiretta
(codici); dati rientranti in particolari categorie (iscrizioni a specifica tipologia di associazione); dati
relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del regolamento. 

4. Fonte di provenienza dei dati personali trattati
I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da: soggetti pubblici o privati  in
qualità di amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/2000 (principalmente su sistemi SIATEL
– Agenzia delle Entrate e Casellario Giudiziale Certificazione MASSIVA). 

5. 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 parzialmente automatizzata e comprende le operazioni o
complesso di operazioni necessarie (trattamento di procedimenti amministrativi di parte o d’ufficio,
consistenti nella cura del relativo iter istruttorio o per opera di aggiornamento delle informazioni
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acquisite all’albo) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente  punto 2.

6. Misure di sicurezza
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 trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure. 

7. Comunicazione e diffusione
I 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.
I  dati  potranno  essere  comunicati  a:  soggetti  pubblici  o  privati  in  qualità  di  amministrazioni
certificanti ai sensi del DPR 445/2000.

8.  Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale
Non previsto.

9. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati in maniera permanente, secondo quanto previsto dal registro delle attività
di trattamento del Comune di Venezia e dal DPS - Documento programmatico per la sicurezza -
approvato dal Comune di Venezia con propria deliberazione di  Giunta Comunale n. 216 del 7
maggio 2009 ai sensi dell’allora vigente art. 34, comma 1, lett. g del D.lgs n. 196/2003.

10. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679
ed 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.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Direttore Dott. Maurizio CARLIN e al Responsabile
della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso
proceda  a  trattare  i  dati  personali  raccolti,  per  una  finalità  diversa  da  quella  individuata  nel
precedente punto 2, procede  a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa
finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del rergolamento stesso.

 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 

Venezia, 05 giugno 2018       

           Direzione Sviluppo Promozione della Città
    e Tutela delle Tradizioni

                    
        Direttore Dott. Maurizio CARLIN (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema
gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi
degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82       


