
  
Servizio: Anagrafe  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473  

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione della popolazione residente  

- Emissione Carte di Identità; 
- Gestione (ricevimento) dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà; 
- Gestione D.A.T.; 

- Gestione movimenti: immigrazione, emigrazione, cambi di residenza; 
- Gestione Statistica; 

- Rilascio certificazioni anagrafiche; 

Gestione della popolazione residente all'estero  
- Gestione Aire; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  

Esa-com, Acque Veronesi, Azienda Ulss 9, Halley Veneto 
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Servizio: Biblioteca  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione biblioteca  

- Gestione prestiti e utenti; 
- Promozione eventi ; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  

Sistema bibliotecario della Provincia di Verona 
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Servizio: Commercio e Attività Economiche  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 
 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 
 

Elenco delle finalità trattate  
Gestione commercio in area privata  

- Gestione dotazioni di apparecchi per giochi leciti; 
- Gestione iscrizioni all'Albo dei locali e delle attività storiche del Comune; 

- Gestione negozi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri 
commerciali; 
- Gestione vendite straordinarie: promozionali, di liquidazione, sottocosto…; 

- Organizzazione manifestazioni fieristiche a carattere locale in area privata; 

Gestione commercio in area pubblica  
- Gestione graduatorie ambulanti precari nei mercati; 

- Gestione mercati cittadini e mercatini d'antiquariato; 
- Gestione spettacoli viaggianti (luna park, giostre e circhi) ; 
- Rilascio autorizzazioni agli ambulanti; 

- Rilascio autorizzazioni alla vendita e somministrazione in area pubblica in 
occasione di manifestazioni ed eventi; 

Gestione contenzioso  
- Gestione istruttorie di accesso agli atti in materia di commercio; 
- Gestione istruttorie di provvedimenti sanzionatori in materia di commercio; 

Gestione manifestazioni  
- Erogazione contributi ad associazioni/privati che gestiscono eventi; 

- Organizzazione e gestione eventi di promozione del commercio; 
- Rilascio autorizzazioni di vendita o somministrazione; 

- Rilascio concessioni di suolo pubblico per manifestazioni; 

Gestione Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)  
- Rilascio informazioni su modalità di esecuzione di interventi edilizi per tutte le 
pratiche (edilizie) non residenziali ; 
 

Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
Banco BPM spa, Esa-com, Halley Veneto 
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Servizio: Edilizia privata  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione procedure amministrative per interventi edilizi  

- Gestione pratiche condono edilizio; 
- Gestione pratiche edilizie ; 
- Vigilanza su abusi edilizi; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
Banco BPM spa, Esa-com, Halley Veneto 
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Servizio: Elettorale  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione servizi elettorali  

- Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio elettorale; 
- Gestione elettorato attivo/passivo; 
- Gestione risultanze seggi elettorali; 

- Rilascio tessere elettorali; 
- Tenuta elenco giudici popolari; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
Halley Veneto 
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Servizio: Lavori e opere pubblici  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473   

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione edilizia pubblica e impianti sportivi  

- Conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio monumentale e storico 
del Comune; 
- Gestione parchi pubblici, parchi giochi, aree verdi, alberature; 

- Realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, restauro, manutenzione 
straordinaria riguardanti l'edilizia comunale, cimiteriale, residenziale, giudiziaria e 

scolastica e degli impianti sportivi; 

Gestione opere pubbliche, manutenzioni e arredo urbano  
- Gestione della manutenzione ordinaria su edifici pubblici, impianti e 

infrastrutture; 
- Gestione della manutenzione straordinaria di edifici pubblici, impianti sportivi e 
cimiteri.; 

- Interventi di riqualificazione urbana e gestione dell'arredo urbano; 
- Progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
Banco BPM spa, Beta Società Cooperativa Sociale, Broker assicurativo, Esa-com, 
Halley Veneto 

 
 

 

37060 Sorga' (VR), 25/11/2019 



  
Servizio: Politiche e servizi sociali  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione politiche sociali  

- Attività di accoglienza, integrazione e servizi per l'immigrazione; 
- Attività di assistenza Disabili; 
- Attività di tutela e sostegno ai minori ; 

- Erogazioni contributi e agavolazioni; 
- Gestione centri diurni; 

- Gestione graduatorie e assegnazioni di alloggi di edilizia pubblica; 
- Gestione servizi informativi amministrazione di sostegno ; 

- Iniziative e attività per l'assistenza agli anziani; 
- Trattamenti sanitari obbligatori ; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  

Azalea Cooperativa Sociale, Banco BPM spa 

 
 

 

37060 Sorga' (VR), 25/11/2019 



  
Servizio: Polizia Locale  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Attività di videosorveglianza  

- Attività di videosorveglianza ; 

Attività di vigilanza  
- Attività di vigilanza; 

Espletamento delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria  
- Espletamento delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria; 

Gestione sinistri  
- Gestione sinistri ; 

Prevenzione e repressione di reati e illeciti  
- Prevenzione e repressione di reati e illeciti; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
Halley Veneto 

 
 

 

37060 Sorga' (VR), 25/11/2019 



  
Servizio: Protocollo  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione corrispondenza  

- Gestione atti giudiziari notificati dagli Ufficiali Giudiziari; 
- Gestione atti notificati dagli Ufficiali di Riscossione di Equitalia; 
- Gestione corrispondenza indirizzata ai cittadini residenti nella casa comunale 

(senza fissa dimora); 
- Gestione corrispondenza indirizzata all'Amministrazione comunale; 

- Gestione domande di partecipazione a concorsi pubblici e selezioni; 
- Gestione offerte per le gare d'appalto; 

Gestione del protocollo  
- Attività connesse alla tenuta del Registro di Protocollo Generale; 
- Gestione albo pretorio ; 
- Gestione archivio ; 

Gestione Protocollo in uscita  
- Gestione Protocollo in uscita; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  

Halley Veneto 

 
 

 

37060 Sorga' (VR), 25/11/2019 



  
Servizio: Ragioneria  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione risorse finanziarie  

- Gestione del servizio di tesoreria ; 
- Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione ; 
- Gestione inventario patrimonio comunale; 

- Gestione spesa Comunale; 
- Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e pluriennale; bilanci e 

conto consuntivo; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  

Banco BPM spa, Halley Veneto 

 
 

 

37060 Sorga' (VR), 25/11/2019 



  
Servizio: Segreteria (generale)  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Sovraintendenza e coordinamento delle funzioni dirigenziali  

- Sovraintendenza e coordinamento delle funzioni dirigenziali; 

Svolgimento di compiti di assistenza giuridico-amministrativa  
- Gestione delibere e determine, atti amministrativi generali; 
- Redazione contratti; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
Halley Veneto 

 
 

 

37060 Sorga' (VR), 25/11/2019 



  
Servizio: Stato civile  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione dei registri di stato civile e certificazioni  

- Gestione statistica ; 
- Redazione e annotazione atto di morte; 
- Registrazione, archiviazione e aggiornamento nascite, matrimoni, unioni civili, 

separazioni, divorzi, variazioni di cittadinanza; 
- Rilascio certificazioni; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
Halley Veneto 
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Servizio: Tributi  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione tributi  

- Gestione controversie fra Comune e contribuenti; 
- Gestione del Tributo per i servizi indivisibili - Tasi; 
- Gestione Ici, informazioni telefoniche e allo sportello; 

- Gestione imposta comunale immobili (IMU); 
- Gestione imposta pubblicità e pubbliche affissioni; 

- Gestione T.A.R.I.; 
- Gestione TOSAP; 

- Procedimenti di accertamento; 
- Procedimenti di rimborso e compensazione; 
- Programmazione e organizzazione di attività di contrasto all'evasione. ; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
Banco BPM spa, Esa-com, Halley Veneto, Municipia - Gruppo Engineering 
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Servizio: Urbanistica e Servizi catastali  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del 
dato personale  
   

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la 
presente  
   

Informa  
   

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali 
degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla 

Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza.  

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 

servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 

memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 

essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  

   
Informa  

   

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 

non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 

potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 

15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 

obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  



Titolare del Trattamento  
Comune Di Sorgà 

Indirizzo: Piazza Gen. Murari Brà, 1 - 37060 Sorga' (VR) 
Email: segreteria@comune.sorga.vr.it 

Pec: protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it 
Telefono: 0457370000 

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  

Dott. Gilberto Ambotta 
Indirizzo: Via I Maggio, 16 – 33030 Dignano (UD) 

Email: ambottag@gmail.com 
Pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 
Telefono: 0432 951473 

 
Elenco delle finalità trattate  
Attribuzione, verifica e certificazione storica della numerazione civica  

- Attribuzione, verifica e certificazione storica della numerazione civica; 

Pianificazione generale ed attuativa del territorio (Pat, Pati, Pi, Prg)  
- Pianificazione generale ed attuativa del territorio (Pat, Pati, Pi, Prg); 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  

Banco BPM spa, Esa-com, Halley Veneto 
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