
 

 

 

COMUNE DI BORGONE SUSA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SEN SI DEGLI ARTT. 13 E 
14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUR OPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’”INFORMA TIVA”) 

Gentile Signora/re, 

ai sensi del “Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (d’ora 
in poi per brevità solo GDPR), il trattamento delle informazioni e dei dati che La riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi 
diritti. 

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLAR E DEL TRATTAMENTO 

Il Comune di Borgone Susa (di seguito “Comune”), in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA 
04493410015, con sede in piazza Montabone n. 1 – Borgone Susa, in qualità di Titolare del 
trattamento, tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati”) per le finalità indicate nella Sezione 2 
della presente informativa.  

SEZIONE 2 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI 
TRATTAMENTI 

 Categorie di Dati 

Fra i Dati che il Titolare tratta possono rientrare: i Suoi dati anagrafici e di contatto, nonché tutti gli 
altri dati forniti volontariamente, al fine di rappresentare condotte illecite delle quali sia venuto a 
conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Ente.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati che La riguardano, da Lei comunicati al Titolare o raccolti presso soggetti terzi da quest’ultimo 
autorizzati, sono trattati dal Titolare nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:  

a) accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità dell’Ente, ai sensi dell’art. 54-bis 
del D.lgs n. 165/2001, dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l’Ente, 
vengono a conoscenza di condotte illecite. 

Il conferimento dei Suoi Dati necessari ad accertare eventuali illeciti non è obbligatorio, ma il rifiuto 
a fornire tali Dati comporta l’impossibilità per il Titolare di adempiere a quanto richiesto. La base 
giuridica del trattamento dei Suoi Dati per la presente finalità è l’adempimento di un obbligo legale 
al quale è soggetto il titolare del trattamento ex art 6, comma 1, lett. c). Qualora per la finalità di cui 
al presente punto a) dovessero essere trattati Suoi Dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del 
GDPR, verrà richiesto il Suo consenso. Il consenso è libero, ma il mancato conferimento implica 
l’impossibilità di fornire i servizi da Lei richiesti; 

b) adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie. 



 

 

Il trattamento dei Suoi Dati per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il 
Suo consenso.  

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, 
o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo. La base giuridica del 
trattamento dei Suoi Dati per la presente finalità è l’art. 6.1.c del Regolamento, in quanto il 
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

c) finalità difensive. 

In questo caso, il trattamento potrebbe essere necessario per perseguire finalità difensive per il 
Titolare e la base giuridica è il legittimo interesse del Titolare stesso. 

SEZIONE 3 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUO I DATI PERSONALI 
POTRANNO ESSERE COMUNICATI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi 
i Suoi Dati alle seguenti categorie di destinatari: 

1) soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc …) che trattano i Suoi Dati nell’ambito delle attività 
svolte dal Titolare, quali a titolo esemplificativo collaboratori, commercialisti, consulenti del lavoro, 
legali, società che si occupano della stesura del bilancio; 

2) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, Enti pubblici come INPS, INAIL, Agenzia delle 
Entrate- Riscossione, Questura, Istituti Bancari e Assicurativi etc…). 

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati agiscono quali: 1) Titolari autonomi del 
trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati; 2) 
Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati per conto del Titolare e sono da questo 
debitamente nominati ed istruiti sulle modalità e sulle finalità del trattamento o 3) Contitolari del 
trattamento che determinano congiuntamente al Titolare le finalità ed i mezzi dello stesso.  

L’elenco dei Responsabili e degli autorizzati al trattamento dei Suoi Dati è consultabile presso la sede 
del Titolare.  

I Suoi Dati non saranno comunicati e/o ceduti ad altri soggetti, all’infuori di quanto sopra, né saranno 
oggetto di diffusione all’infuori delle finalità sopra riportate. I Suoi dati non saranno trasferiti al di 
fuori dell’Unione Europea. Nell'ambito dei rapporti contrattuali i Dati potranno comunque essere 
trasferiti al di fuori del territorio delle Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante 
l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto dei Titolari. La 
gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati 
raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali. 
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, i Titolari 
adotteranno ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione 
dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento 
dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea. 

SEZIONE 4 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONS ERVAZIONE DEI 
DATI PERSONALI 



 

 

Il trattamento dei Suoi Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, applicando 
tutte le misure tecniche e organizzative tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, e 
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e buona fede.  

I soggetti che tratteranno i Suoi Dati in quanto dipendenti autorizzati del Titolare, saranno 
debitamente formati in modo da garantire la sicurezza del trattamento.  

I Suoi Dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti 
dalla legge.   

In particolare i Suoi Dati sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a 
decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte. I Dati potranno, altresì, esser 
trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione 
che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.  

SEZIONE 5 -DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del 
Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando una pec all’indirizzo del 

Titolare (protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it), oppure all’indirizzo del Responsabile per la 

protezione dei dati personali (cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it). 

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente 
Informativa. 

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal Titolare, a fronte dell’esercizio dei diritti di 
seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente 
infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare potrà addebitarLe un 
contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le 
Sue richieste. I diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 sono: 

1. Diritto di accesso 

2. Diritto di rettifica 

3.  Diritto alla cancellazione 

4. Diritto di limitazione di trattamento 

5. Diritto alla portabilità dei dati 

6. Diritto di opposizione  

7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Luogo, data  

Il Titolare del trattamento 

CONSENSI:  



 

 

Letta e compresa l’informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/16, per il 
trattamento dei miei dati appartenenti alle categorie particolari ex art. 10 del GDPR, per le finalità di 
cui alla sezione 2, lettera a), dichiaro di 

☐ Prestare il mio consenso | ☐ Non prestare il mio consenso 

Luogo, data, firma dell’interessato  

 

FIRMA   


