
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679

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 relativi  a
adempimenti/attività connesse a Predisposizione atti amministrativi di competenza del settore
Sport, della Direzione  Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde
Pubblico, è necessario fornire le seguenti informazioni: 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

adempimenti/attività  connesse  a  predisposizione  atti  amministrativi  di  competenza  del
settore Sport, protocollo, archivio generale e accesso agli atti

BASE GIURIDICA (ART. 6 GDPR)
X Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri

di  cui  è  investito  il  titolare  del  trattamento  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento
comunale per l’uso e la gestione di impianti sportivi e l’utilizzo di palestre scolastiche
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 febbraio 2016)
Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

Esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato
Conferimento del consenso dell’interessato

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI: Il trattamento riguarda  le seguenti categorie di dati 
DATI PERSONALI COMUNI

x Nome e cognome x Luogo e data di nascita
x Codice fiscale x Dati  di  contatto  (indirizzo,  email,

telefono)
Credenziali  accesso  a  sistemi
informatici

Indirizzo  IP,  geolocalizzazione,  dati  di
sessione

Composizione nucleo familiare ISEE
Situazione patrimoniale / di reddito Situazione finanziaria
Situazione economica Situazione fiscale
… ….

DATI PARTICOLARI (art. 9 GDPR)
Dati inerenti origine razziale ed etnica Convinzioni religiose o filosofiche
Opinioni politiche Appartenenza a sindacati
Orientamento sessuale Dati biometrici
Dati relativi alla salute …………..

                 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI (art. 10 GDPR)



INTERESSATI
Cittadini [  ] Contribuenti e loro familiari

Amministratori e loro familiari [  ] Partecipanti a bandi di concorso
Personale che opera a vario titolo presso l’ente e loro familiari

x Soggetti che fruiscono del servizio erogato dal Titolare
x Soggetti i cui dati sono trattati per obbligo di legge correlato al procedimento

DESTINATARI
x Altri  soggetti  pubblici  e  privati  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge  o  per  finalità

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
x Persone  fisiche  operanti  all’interno  dell’organizzazione  del  titolare  appositamente

autorizzate al trattamento dei dati
Soggetti esterni che trattano i dati i nome e per conto del titolare agendo in qualità di
responsabili del trattamento

x Soggetti che effettuano istanze di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 previa
dimostrazione di esistenza di interesse diretto, concreto e attuale
Soggetti privati che possono accedere ai dati in ottemperanza di specifici obblighi di
legge

I dati sono soggetti a diffusione in ottemperanza ad obblighi di legge

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati contenuti 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.

MODALITA’ DEL 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 o automatizzate e/o non
automatizzate)  e  comprende  le  operazioni  o  complesso  di  operazioni  necessarie  per  il
perseguimento delle finalità di cui sopra, senza profilazione dei dati.

Non  è  previsto  alcun  trasferimento  di  dati  all'estero,  salvo  che  non sia  necessario  verso
Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico. 

OBBLIGO/FACOLTA’  DI  CONFERIRE  I  DATI  E/O  DI  PRESTAZIONE  DEL
CONSENSO QUALORA RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO (ART. 13 GDPR)
x Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta

l’impossibilità  di ottenere il  servizio  richiesto,  nonché di  procedere  a  tutti  gli  altri
adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui sopra.
I trattamenti  per cui è richiesta specifica prestazione di consenso sono facoltativi  e
dalla mancata prestazione del consenso deriva il conseguente mancato trattamento dei
dati



FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI (ART. 14 GDPR)
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti
da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici (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)

ESERCIZIO DEI 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 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 o Dirigente Avv. Marco Mastroianni
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,  procede  a  fornire  all'interessato  ogni
informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

RIFERIMENTI E DATI DI CONTATTO
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 
Titolare del trattamento dei dati:

Responsabile del trattamento:

Comune di Venezia

Avv. Marco Mastroianni
sport@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

mailto:sport@pec.comune.venezia.it

