Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della
riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo suddetto, si informa che il trattamento dei dati personali effettuato
dal Comune di Cernusco sul Naviglio viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
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.
Finalità del trattamento dei dati
Tutti i dati comunicati dal soggetto interessato sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti dalle leggi (nello
specifico: D.Lgs. n. 504/92, D.Lgs. n. 507/93, D.Lgs. n. 22/1997, L. n. 214/2011, L. 147/2013), da regolamenti specifici (in
particolare quelli approvati dal Consiglio Comunale in materia di ICI, IMU, IUC, TOSAP, ICP) o da norme civilistiche e
fiscali vigenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da
organi di vigilanza e per finalità istituzionali, quali:


l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;



la gestione dei tributi comunali in generale;



l’elaborazione di statistiche interne;



la gestione di incassi e pagamenti;



l’attività relativa alla gestione ed applicazione di tasse, imposte e tributi vigenti nel Comune di Cernusco sul
Naviglio;



la presentazione di denunce di iscrizioni e variazioni, richieste di cancellazione, domande di sgravio e di rimborso
relative ai suddetti tributi comunali;



la formazione dei ruoli per la riscossione dei tributi comunali;



assolvere a specifiche richieste/istanze dell’interessato;

I dati personali raccolti possono essere altresì trattati dal Comune di Cernusco sul Naviglio per finalità statistiche.
Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti elettronici, attraverso l’utilizzo di procedure
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
La logica applicata al trattamento informatizzato è quella di consentire la consultazione, le verifiche e l’attività d’ufficio sia
mediante la ricerca per ordine alfabetico che per codice utente.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalle vigenti disposizioni tributarie in materia di ICI, IMU, TARI,
TASI, TOSAP e ICP. Il rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati comporterà in capo all’interessato le responsabilità connesse
alle violazione di legge, regolamento, normativa comunitaria.
Il conferimento è altresì obbligatorio in tutti i casi sia necessario a consentire un efficace adempimento degli obblighi
amministrativi facenti capo ad una determinata istruttoria. In questi casi il rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati potrà
determinare l’inattuabilità o l’inefficacia dell’azione amministrativa dell’Ente dovuta all’impossibilità dell’ufficio ad adempiere
alla funzione richiesta.
Diritti dell’interessato
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 rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’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
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati (intendendosi con tale termine il
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):


a tutti i soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. Nella fattispecie:
o

uffici dell’Amministrazione Centrale (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate,
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali…);

o

società del gruppo Equitalia, in qualità di agente della riscossione coattiva;

o

CEM Ambiente s.p.a. in qualità di soggetto gestore della tassa rifiuti;

o

M.T. Maggioli Tributi s.p.a. in qualità di concessionaria del servizio di gestione di TOSAP e ICP;



ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.



ai collaboratori e dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli
Incaricati, nominati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi
contrattuali;



a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti.

I dati personali non vengono in alcun caso diffusi (intendendosi con tale termine il darne conoscenza in qualunque modo
a soggetti indeterminati). I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute vengono trattati per soli fini istituzionali e non
vengono in alcun caso diffusi.
Titolare del trattamento dei dati
Comune di Cernusco sul Naviglio - via Tizzoni, 2
legalmente rappresentato, con riferimento ai procedimenti del Servizio Gestione Entrate Tributarie, dal Direttore del Settore
Economico Finanziario - Dott.ssa Amelia Negroni.
Responsabili del trattamento dei dati


per i procedimenti relativi a ICI, IMU, TASI:
Responsabile P.O. Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto – Sig.ra Anna Maria Miele
elettivamente domiciliata per la funzione presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni n. 2



per i procedimenti relativi a TARI:
CEM Ambiente s.p.a. (soggetto gestore tassa rifiuti), nella persona del legale rappresentante, Ing. Massimo
Pelti;



per i procedimenti relativi a TOSAP e ICP:
M.T. Maggioli Tributi s.p.a. (società concessionaria del servizio), nella persona del legale rappresentante, dott.
Angelo Bianchi.

