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Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 2003/196 e del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR) 

 
Il Comune di Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
(in seguito, “GDPR”) che: 
 
1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento 
Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 
Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. – CORSO MAGENTA, 46 – 
20123 Milano – P.IVA e C.F. 02743730125. Referente nell’ambito della società per le funzioni di “Data Protection 
Officer” (DPO) ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) è 
l'ing. Lupi Aldo, riferimenti: rpd@sinetinformatica.it -  pec  sinetserviziinformatici@legalmail.it.  
Il delegato al trattamento è la dott.ssa Elena Munaretto, Direttore Servizio Istruzione, Sport e Partecipazione, 
Levà degli Angeli, 11, Vicenza - tel 0444/222125 – email: uffsport@comune.vicenza.it.  
 
2. Finalità del trattamento e durata del trattamento 
I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino 
al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono. 
Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche finalità” ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR. 
 
3. Modalità del trattamento 
I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D. Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di 
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del 
trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dell’Unione Europea. 
 
4. Ambito di comunicazione 
I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai 
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al 
procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi. 
 
5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato 
L'interessato 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. 
L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 
00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it. 
 
6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. – CORSO MAGENTA, 46 – 20123 Milano – P.IVA e C.F. 02743730125. 
referente nell’ambito della società per le funzioni di “Data Protection Officer” (DPO) ai sensi del Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) è l'ing. Lupi Aldo riferimenti: 
rpd@sinetinformatica.it  pec: sinetserviziinformatici@legalmail.it.  
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