Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento UE ") e nel rispetto dei
principi sanciti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D. Lgs.
101/2018, il Comune di Palermo descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli
utenti interessati (di seguito "Interessati ") e quali sono i diritti loro riconosciuti.












Finalità del trattamento: I dati personali degli Interessati, compresi quelli relativi a
condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal
Comune di Palermo, nel rispetto delle previsioni di legge, limitatamente a quanto
necessario rispetto alle finalità perseguite nello svolgimento delle funzioni istituzionali
in materia di Imposta di Soggiorno, istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 73 del 09/04/2014 che ne ha approvato il vigente Regolamento, nonché per
funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di
legge.
Natura del conferimento: Il Comune di Palermo non deve acquisire il consenso per
il trattamento dei dati personali e il conferimento degli stessi è obbligatorio per le
procedure previste dal Regolamento vigente dell’Imposta di Soggiorno.
Modalità del trattamento: I dati in possesso del Comune di Palermo sono trattati
soltanto se indispensabili allo svolgimento delle suddette funzioni istituzionali e
osservando i principi di liceità, minimizzazione, limitazione, sicurezza, correttezza e
integrità così come sanciti dall’art. 5 del Regolamento UE. Il trattamento dei dati
personali degli Interessati avviene mediante l'utilizzo di strumenti informatici,
telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati
sono raccolti. La gestione dei dati informatici è gestita dalla Società Sispi S.P.A. che
ne garantisce la sicurezza informatica e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni
previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11.
Titolare del trattamento: Il Comune di Palermo, in qualità di titolare del trattamento,
con sede legale in Palermo, P.zza Pretoria, è rappresentato dal Sig. Sindaco pro
tempore (sindaco@comune.palermo.it).
Incaricati: Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i
collaboratori, anche esterni, del Titolare del Trattamento ed i soggetti che forniscono
servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Il trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente
dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D. Lgs.
101/2018 così come pubblicato nell’Amministrazione trasparente nella sezione
Organizzazione – Articolazione uffici.
Destinatari: I dati personali degli Interessati non saranno oggetto di diffusione,
tuttavia, se necessario potranno essere comunicati dal Comune di Palermo a soggetti
terzi (altre pubbliche amministrazioni) esclusivamente se ciò è previsto da una norma
di legge o di regolamento purchè sia rispettato il principio della “liceità del
trattamento” di cui all’art. 6 del Regolamento UE
Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per il tempo necessario
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti





dalla normativa di riferimento. Gli stessi saranno conservati per il tempo necessario
a consentire gli opportuni controlli da parte degli organi competenti.
Diritti dell’interessato: Gli interessati possono avvalersi dei diritti di accesso (art.
15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17) se applicabile, di limitazione (art.18),
di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22).
Tali diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti
sottoindicati.
1. protocollo@comune.palermo.it Titolare trattamento dati
2. rpd@comune.palermo.it Responsabile protezione dati
Dati di contatto del Data Protection Officer: Il Responsabile per la protezione dei
dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) può essere contattato tramite e-mail:
rpd@comune.palermo.it (i dati personali del Responsabile potranno essere visualizzati
nell’informativa sulla privacy pubblicata nell’home page del sito istituzionale del Comune di Palermo
a pie’ di pagina)



Reclamo all’Autorità Garante: In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede
amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all’Autorità
Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del
Regolamento citato. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti degli Interessati sono
reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali
all'indirizzo www.garanteprivacy.it. (garante@gpdp.it;protocollo@pec.gpdp.it)

______________________________________________________
Regolamento UE 679/2016
Art. 5 “Principi applicabili al trattamento di dati personali”
Art. 6 “Liceità del trattamento”
Art. 10 “Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati”
Art. 11 “Trattamento che non richiede l’identificazione”
Art. 13 “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”
Art. 15 “Diritto di accesso dell’interessato”
Art. 16 “Diritto di rettifica”
Art. 17 “Diritto di cancellazione (diritto all’oblio)”
Art. 18 “Diritto di limitazione di trattamento”
Art. 19 “Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento”
Art. 20 “Diritto alla portabilità dei dati”
Art. 21 “Diritto di opposizione”
Art. 22 “Processo decisionale autorizzato relativo alle persone fisiche compresa la profilazione”

