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Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 
UFFICIO STATO CIVILE  
Telefono:02.9278.256-290-216-356 Fax 02.9278.211 e- mail: demografici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it   

 
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/6/2003  N. 196 

(Codice della Privacy) 
ISCRIZIONE NELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENT E 

ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI 
RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ ED ALTRE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA DEI SERVIZI 

DEMOGRAFICI 
 

La finalità del trattamento dei dati personali raccolti è l’iscrizione nel registro della popolazione residente del comune di 
Cernusco S/N, l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune ed il conseguente rilascio della carta d’identità ed altre 
certificazioni di competenza dei Servizi Demografici. 

 
I dati sensibili eventualmente conferiti sono trattati in conformità al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/11/2005. 
 
Il trattamento è effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti elettronici. La logica applicata al trattamento 

informatizzato è quella di consentire la consultazione, le verifiche e l’attività certificativa sia mediante la ricerca per ordine 
alfabetico, in base all’iniziale del nome, che per numero progressivo. 

 
Il conferimento dei dati è facoltativo. In caso di rifiuto, o di incompletezza dei dati forniti, non sarà possibile procedere 

all‘istruttoria della pratica di iscrizione anagrafica. 
 
I dati saranno comunicati al Comune di provenienza, per la relativa cancellazione anagrafica, al Ministero dell’Interno, 

alla Motorizzazione civile, all’Inps, all’ ASL, al Ministero delle finanze per l’aggiornamento dell’anagrafe tributaria, alla 
Commissione Elettorale Circondariale di Milano per l’iscrizione nelle liste elettorale. A norma dell’art.33 del DPR 30/5/1989 n. 
223, sono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo 
stato di famiglia. A norma dell’art. 51 del DPR 223/1967 le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di 
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o 
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. 

 
Sui dati forniti potranno essere effettuati controlli d’ufficio ai sensi della L. 127/97 e 241/90; 
 
A norma dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione al trattamento di dati personali, l’interessato ha diritto: 
1. di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
2. di ottenere l’indicazione: 
 a. dell’origine dei dati personali; 
 b. delle finalità e modalità del trattamento; 
 c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 
 e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 
3. di ottenere: 
 a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, integrazione dei dati; 
 b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 c. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza di 
 coloro ai quali i dati sono stati comunicati; 
 4. di opporsi, in tutto o in parte,: 
 a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero 
 per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

  
Il titolare del trattamento è il Comune di Cernusco sul Naviglio, via F.lli Tizzoni n. 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio, 

legalmente rappresentato con riferimento ai procedimenti di Anagrafe ed Elettorale dal Direttore dell’Area Servizi al Cittadino 
Dott. Ottavio Buzzini. Il responsabile del trattamento è il Dott. Fabio La Fauci, responsabile della Posizione Organizzativa 
Settore Servizi Istituzionali. 
 

data             firma 


