COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO
Provincia di Teramo
Piazza Quattro Novembre, 10 – 64023 Mosciano Sant’Angelo

AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati
personali forniti per i SERVIZI DEMOGRAFICI è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei
compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
La base giuridica del trattamento trova la sua liceità nell’adempimento di un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare del trattamento.
Il fondamento del trattamento anagrafico, quale obbligo legale a cui è soggetto il Comune, è
richiamato dalla normativa afferente la sfera dei servizi demografici ed in particolare dalle norme
anagrafiche così come richiamate nella Legge 1228/1954, D.P.R. 223/1989 e ss.mm., dalle norme
dello stato civile così come richiamate dal R.D. 1238/1939, D.P.R. 396/2000 e ss.mm., dalle norme
elettorali così come richiamate dal D.P.R. 223/1967 e ss.mm., inoltre dalla L. 219/2017 e dall’art. 1,
comma 418, L. 205/2017, dall’art. 62 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e relativi decreti attuativi, dal
D.P.R. 445/2000, dalle norme sulla Carta d’Identità Elettronica (D.M. 23-12-2015), Testo Unico di
Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931 e ss.mm.) e Regolamento esecutivo (R.D. 635/1940 e
ss.mm.), art. 2, comma 10, L. 127/1997 e ss.mm.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per consentire, nel rispetto delle norme, le iscrizioni, mutazioni,
cancellazioni, certificazioni anagrafiche, l’emissione di documenti amministrativi e d’identità, le
comunicazioni, visure e interconnessioni dei suddetti dati anagrafici verso il Ministero dell’Interno e
verso le pubbliche amministrazioni e gestori di servizio pubblico convenzionate con il Comune per
l’esecuzione di funzioni pubbliche, la formazione di atti e di annotazioni dello stato civile, la regolare
tenuta delle liste elettorali e l’esecuzione degli altri atti e documenti inerenti la sfera demografica.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti
pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento
impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del
servizio ovvero della prestazione finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla
validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di
garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno
fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.
Contitolari del trattamento dei dati sono:

Sito: www.comune.mosciano.te.it
Tel. 085-80631218

Fax 085-80631219

E-mail: servizidemografici@comune.mosciano.te.it Pec: comune.mosciano.te@legalmail.it
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AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI
• Contitolare per gli aspetti inerenti l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), per lo
Stato Civile e per la Carta d’Identità Elettronica, è il Ministero dell’Interno, con sede legale a Roma,
00184, Piazza del Viminale, 1;
• Contitolare per gli aspetti inerenti le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) è il Ministero della
Salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Mosciano Sant’Angelo, in Piazza Quattro Novembre , 10 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE).
Il titolare del trattamento è Comune di Mosciano Sant’Angelo - Galiffi Giuliano rappresentante di
Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE).
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Cianci Martina, in qualità di referente della
Società Training & Consulting S.c.s. email mcianci@tec-ses.com.
Per ricevuta della suddetta informativa:

COGNOME ___________________________________________ NOME ___________________________________________

DATA DI NASCITA _________________________ LUOGO DI NASCITA ________________________________________

LI’ _____________________________ FIRMA __________________________________________________________
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