
 

Informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali 
ai sensi degli artt.. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali  

UE/2016/679 detto anche GDPR (General Data Protection Regulation)  
ai Consiglieri comunali e ai membri della Giunta comunale 

 
Il Comune di Fagnano Olona, nell'ambito dello svolgimento del mandato dei membri del Consiglio comunale e 
della Giunta comunale tratta dati personali ed è, pertanto, tenuto a fornire loro le informazioni che seguono, ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali UE/2016/679 detto an-
che GDPR (General Data Protection Regulation).  
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Fagnano Olona, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 
Piazza Cavour n. 9; e-mail protocollo@comune.fagnanoolona.va.it; pec. protocollo.fagnanoolona@legalmail.it. 
Il Comune di Fagnano Olona ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati o Data Protection Officer 
(DPO), che può essere contattato all'indirizzo e-mail: dpo@comune.fagnanoolona.va.it. 
 

1). Categorie di dati personali e finalità del trattamento. 
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali previsti dalla legge e dai regolamenti necessari allo svol-
gimento del mandato quali membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale e alla erogazione delle 
indennità e altri emolumenti previsti dalla legge. 
I dati personali del consigliere comunale potrebbero essere oggetto di trattamento per rispondere a sue speci-
fiche istanze di accesso agli atti. 
Per finalità di trasparenza e partecipazione, possono costituire oggetto di trattamento le loro immagini e le im-
magini relative alle sedute dell'organo consiliare o della giunta, nonché i dati personali oggetto degli obblighi di 
pubblicazione di cui all'art. 14 D. Lgs. 33/2013 o relativi alle istanze di accesso presentate dal Consigliere.  
Il Comune potrebbe dover trattare i dati dei membri del Consiglio e della Giunta per esercitare o difendere i 
suoi diritti ed interessi in sede giudiziale e stragiudiziale. 
 

2). Base giuridica del trattamento. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.  
Le basi giuridiche dei trattamenti di cui sopra sono costituite dalla legge e dai regolamenti che attribuiscono 
specifiche funzioni al Comune e definiscono le attribuzioni, compiti e attività del Consiglio e della Giunta co-
munale. 
Rispetto al conferimento dei dati personali per evadere le richieste d'accesso che i consiglieri comunali posso-
no presentare al Comune, esso non ha natura obbligatoria ma è necessario ed indispensabile per l'ottenimen-
to di quanto richiesto ed anche per eseguire tutti gli adempimenti conseguenti che sono attribuiti al titolare dal-
la legge e dai regolamenti.  
Il trattamento dei dati personali per finalità di trasparenza è conseguenza di obblighi di legge.  
L'immagine fotografica dell'interessato può essere usata con il suo consenso nell'ambito della sua scheda 
personale pubblicata nel sito internet. 
L'immagine fotografica dell'interessato, nonché le immagini relative alle eventuali videoriprese delle sedute del 
Consiglio comunale e della Giunta comunale sono oggetto di diffusione, come altresì saranno diffuse nel sito 
internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai 
sensi dell'art. 14 D. Lgs. 33/2013. 
 

3). Modalità di trattamento dei dati. 
In relazione alle indicate finalità, i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le logiche del trat-
tamento sono strettamente correlate alle finalità più sopra illustrate e i dati personali saranno assoggettabili a 
trattamenti elettronici e manuali. 



Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopraindicate, an-
che mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita 
dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.  
Le pubblicazioni a norma dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 hanno le tempistiche indicate dal legislatore. 
 

4). Destinatari dei dati. 
I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del titolare a ciò specificatamente autorizzati e da soggetti 
terzi che forniscono specifici servizi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle che costi-
tuiscono oggetto delle funzioni del Comune, con i quali sono stati stipulati specifici contratti di nomina a re-
sponsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR. 
I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi, società private ed Enti pubblici, 
che hanno rapporti con il titolare nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, la cui comunicazione è necessaria 
nell'ambito dello svolgimento del mandato di consiglieri comunali e membri della Giunta comunale. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso l’Ufficio comunale del titolare che si 
occupa di gestire la Privacy. 
 

5). Tempi di conservazione dei dati personali. 
I dati trattati per le finalità sopraindicate saranno cancellati non appena non saranno più necessari, fatti salvi 
gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità amministrativo, contabili e finanziarie e per ragioni 
documentali o archivistiche dell'amministrazione comunale. 
 

6). Trasferimento dei dati personali all'estero. 
I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di 
un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, 
il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali 
degli interessati. 
 

7). Diritti dell'interessato. 
Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti.  
Con la domanda d'accesso, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso 
un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi 
cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extraeuropeo con garanzie adeguate. L'interes-
sato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali. 
Rispetto ai propri dati personali, l'interessato ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione 
di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione 
del trattamento.  
I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del titolare dpo@comune.fagnanoolona.va.it, 
oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della propria sede in Piazza Cavour n. 9, P.E.C. protocol-
lo.fagnanoolona@legalmail.it. 
Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio do-
cumento d'identità. 
Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. 
 

8). Reclamo ad un'autorità di controllo. 
Nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha 
diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sen-
si dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.  
 
IL TITOLARE 


