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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER FINI  ESC LUSIVAMENTE ISTITUZIONALI C ONNESSI  A I  SERVIZI  DI  ANAGRAFE –  STATO C IVILE –  ELETTORALE  E  LEVA  

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità di trattamento dei 

dati personali delle persone fisiche e dei loro nuclei familiari, (di seguito anche “Interessati”) trattati per le finalità istituzionali con-

nesse ai servizi di anagrafe – stato civile – elettorale e leva gestiti dal Comune di Leivi (di seguito “Comune”). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di  Leivi con sede legale e amministrativa in Via IV Novembre, 1 - LEIVI (centralino +39 319033, 

Email: info@comune.leivi.ge.it, PEC: protocollo@pec.comune.leivi.ge.it). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Leivi 
- Responsabile della Protezione dei dati personali, Via IV Novembre, 1 – 16040 Leivi (GE) (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: 

andreino.garibaldi@ingpec.eu). 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali riferiti in questo documento sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o co-

munque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri e funzioni e per adempiere a obblighi di legge e regolamentari. La base giu-

ridica su cui si fonda il trattamento dei dati è stabilita dal diritto dello Stato italiano e consiste nelle norme costituzionali, legislative 

ordinarie e regolamentari che dispongono per l’attività generale del Comune e quelle speciali che stabiliscono in particolare 

l’ordinamento dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe e di leva militare. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali riferiti in questo documento sono trattati per le finalità di ordinata e corretta gestione dei servizi elettorali, di stato 

civile, di anagrafe e di leva militare. 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI E NATURA DEL LORO CONFERIMENTO 

Dati personali: 

 dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, codice fiscale, elementi caratteristici della identità fisica 

 composizione familiare  

 dati di contatto: e-mail, domicilio, numero telefonico 

 dati identificativi per servizi online: identificativo online, username, password, codici identificativi nazionali, altro 

Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati: 

 opinioni politiche (elettorato passivo, rappresentanza dei candidati) 

 convinzioni religiose o filosofiche (istanze di matrimoni cattolici/acattolici/culti ammessi)  

 orientamento sessuale (istanze di unioni civili - rettificazione del sesso o del sesso congiuntamente al nome)   

 dati biometrici (contenuti nella carta d’Identità) 

 dati relativi a condanne penali (eventuali casi di interdizione legale)  

 dati relativi alla salute (ammissione voto assistito e/o in luoghi di cura, ammissione al voto a domicilio, nomine amministratore 

sostegno, tutore, curatore)  

Il conferimento di questi dati personali, limitato ai soli indispensabili per le finalità indicate, è obbligatorio nei soli casi previsti dalla 

legge e dai regolamenti. L’indicazione di dati obbligatori non veritieri o l’omissione anche parziale di essi può impedire il perfezio-

namento del procedimento amministrativo connesso e, nei casi più gravi, far incorrere in sanzioni. Negli altri casi Il conferimento è 

facoltativo o subordinato alla richiesta dell’interessato. Il non conferimento di dati facoltativi potrebbe tuttavia impedire il ricono-

scimento di benefici previsti dall’ordinamento. 

ORIGINE DEI DATI 

I dati personali descritti in questo documento vengono raccolti, in via principale, direttamente presso gli interessati o, nei casi pre-

visti dalla legge, da chi esercita su di essi la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela.  
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I dati personali possono anche essere richiesti e ottenuti da altre autorità pubbliche e organismi pubblici appartenenti 

all’amministrazione dello Stato italiano o all’amministrazione territoriale locale. Nessun dato potrà essere richiesto o ottenuto da 

tali autorità e organismi se non in forza di norme di legge e regolamentari fondate sul diritto dell’Unione o dello Stato italiano.  

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti e ottenuti sono trattati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in or-

dine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Sono altresì destinatari dei dati anche i soggetti, espressamente nominati quali responsabili del trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. 28 del regolamento, in quanto fornitori o gestori di servizi sotto l’autorità e per conto del Comune, finalizzati alla struttura-

zione, gestione, estrazione, modifica, consultazione e memorizzazione con mezzi informatici e telematici dei dati nonché alle relati-

ve attività strumentali e complementari. L’elenco di tali responsabili esterni del trattamento è liberamente visionabile presso la se-

de dell’Ente o, in formato digitale, sul sito web istituzionale nell’apposita sezione. 

Possono essere inoltre destinatari dei dati altre autorità pubbliche e organismi pubblici appartenenti all’amministrazione dello Sta-

to italiano. Nessun dato potrà essere trasferito a tali autorità e organismi se non in forza di norme di legge e regolamentari fondate 

sul diritto dell’Unione o dello Stato italiano.  

La comunicazione a ulteriori categorie di destinatari può avvenire solo se prevista dalla legge o dai regolamenti nei casi previsti dal-

la legge. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio Economico Europeo né trasferiti a organizza-

zioni internazionali.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali riferiti in questo documento sono conservati a tempo illimitato, salvo che la legge disponga un temine inferiore; in 

quel caso i dati saranno in ogni caso conservati per tutto il tempo prescritto da specifiche norme di legge e regolamentari in mate-

ria di conservazione della documentazione amministrativa e di tenuta e conservazione archivistica. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione de-

gli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita 

istanza è presentata direttamente al Comune oppure per il tramite del Responsabile della protezione dei dati (Email: andrei-

no.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu). 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Comune avvenga in violazione di quan-

to previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (garante@gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del Rego-

lamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 


