Comunità di Primiero
Via Roma 19
38054 Primiero San Martino Castrozza TN

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016
trattamento dei dati personali conferiti e/o acquisiti all'interno dei procedimenti connessi alla gestione della
riscossione coattiva delle entrate dell’Ente

Si informa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al
trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti da Trentino Riscossioni S.p.A. o messi in
disponibilità dall’Ente Titolare dei dati. Esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo
svolgimento di funzioni istituzionali ed in particolare per ogni adempimento doveroso utile all'applicazione od
alla riscossione delle entrate degli Enti soci.
Titolare del trattamento è la COMUNITA’ DI PRIMIERO, con sede a Primiero San Martino di Castrozza (TN)
– Via Roma n. 19, 38054 – Primiero San Martino di Castrozza - n. Tel. 043964641 PEC: comunita@pec.primiero.tn.it - e-mail: affarigenerali@primiero.tn.it rappresentato dal Presidente pro
tempore.
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento - Via Torre
Verde, 23 – 38122 Trento (Tn) – n. Tel. 0461/1920717 - e-mail: (serviziorpd@comunitrentini.it) - sito internet:
www.comunitrentini.it
Finalità del trattamento dei dati. I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: attività
connesse alla formazione dell’ingiunzione di pagamento e degli altri atti per la riscossione coattiva.
Base giuridica: In base all’art. 6 lett. e) del GDPR il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.
Categorie di dati personali trattati: Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati, saranno trattati dati
personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, numero di partita IVA,
residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax.
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati possono essere comunicati ad altri
soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. I dati
possono essere oggetto di diffusione ai sensi di legge. I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero.
I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati di Trentino Riscossioni S.p.A. Afferenti
al Sistema di Riscossione e ai settori Contabilità, Contenzioso e Affari Legali, ed eventualmente dagli uffici ai
quali possono essere richiesti accertamenti tecnici.
I dati sono conservati per il periodo necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse
pubblico e comunque a termini di legge.
Diritti dell’interessato: In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare
i diritti ivi indicati ed in particolare:
➢ Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento,
categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere
comunicati (articolo 15, GDPR),

➢ Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),

➢ Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali
che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
➢ Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
GDPR (articolo 18, GDPR),
Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro
titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR),
➢ Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR),
➢ Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
Responsabile esterno del trattamento dei dati, che collabora con il Titolare nella gestione ed applicazione dei
tributi comunali, è Trentino Riscossioni spa, con sede a Trento - Via Jacopo Aconcio, 6 – 38122 Trento (Tn) –
n. Tel. 0461/495520 - PEC: trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it – e-mail: info@trentinoriscossionispa.it

