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COMUNE DI MIANE 

PROVINCIA DI TREVISO 

SETTORE/UFFICIO DEMOGRAFICI 

 

INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

La informiamo che i dati personali da lei forniti a questo Comune per lo svolgimento di tutti i servizi di 

competenza di questo settore/ufficio e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 

mediante e-mail a: 
Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. e-mail 

Titolare Comune di Miane 0438/899311 protocollo@comunedimiane.it 

DPO (Responsabile 

Protezione Dati) 

avv. Fabio Balducci 

Romano 

0432/229080 fabio.balducci@gmail.com 

 

E’ possibile presentare reclamo avverso il trattamento dei dati disposto da questo Comune alla seguente 

autorità: Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home (Piazza di 

Monte Citorio, n. 121 – 00186 Roma). 

 

Titolare del trattamento. 

Comune di MIANE  

con sede in via Matteotti 1 – 31050 Miane (TV) sito web https://www.comunedimiane.it/home 

Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di concludere il procedimento. 

Modalità di trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti manuali e/o informatici e 

telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 

comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 

misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Ambito di comunicazione e diffusione. Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, 

unicamente in caso di espressa previsione di legge. 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di 

MIANE , titolare del trattamento, per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

Diritti del cittadino. 

In qualsiasi momento Lei potrà: 

- Richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

- Avere accesso ai dati oggetto di trattamento; 

- Ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati inesatti; 

- Opporsi al trattamento, specificando il motivo; 

- Richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).  

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore  al 

conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. 

 

Per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio Demografici tel. 0438/899316 e-mail 

demografici@comunedimiane.it PEC segreteria@comunedimiane.legalmail.it. 
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