
 
COMUNE DI BRESCIA 
Informativa generale agli utenti 

ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 
(Codice della “privacy”) 

 

In relazione ai dati personali (dati riferiti a persona fisica) trattati da parte del Settore Sportello Unico dell’Edilizia 

e Attività Produttive, si informano gli utenti: 

• che i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate dalla normativa ai Comuni, in forma 

cartacea/manuale e/o con strumenti elettronici/informatici 

• che il trattamento viene svolto in osservanza di disposizione di legge o di regolamento per adempiere 

agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 

• che il conferimento dei dati al Comune, in relazione al procedimento di appartenenza, può essere 

obbligatorio (sulla base di una norma di legge o di regolamento) o facoltativo, ed è  comunque 

necessario per la conclusione di ogni procedimento amministrativo 

• che il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione 

possono comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo 

interessato ed all’erogazione del servizio 

• che la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e 

comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti 

amministrativi previsti dalla normativa 

• che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, mentre responsabile del trattamento è il 

dirigente responsabile del Settore Sportello Unico dell’Edilizia e delle Attività Produttive Arch. Maurizio 

Roggero. 

• che incaricati del trattamento sono i dipendenti ed i soggetti esterni assegnati al Settore 

• che il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi 

• che i dati trattati possono essere acquisiti dagli interessati o da terzi 

• che la mancata acquisizione può impedire l’erogazione dei servizi 

• che gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno, ai sensi dell’art.7 del 

D.lgs.196/2003: 

- il diritto all’ottenimento della conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile (per esigenze di efficacia nell’interesse degli utenti 

e di economicità, la comunicazione potrà essere sostituita dall’accesso diretto ai dati che li riguardano da parte 

degli interessati in relazione all’elevato numero dei dati medesimi) 

- il diritto 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 e del responsabile del trattamento 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza 

- il diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato 

- il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

In relazione agli specifici procedimenti amministrativi di interesse e considerata l’ampia articolazione e la 

diversificazione di tipologia degli stessi, maggiori informazioni sulle finalità, modalità e tipologie di trattamento dei 

dati personali, sui casi di trasmissione a terzi o diffusione, sulle figure dei responsabili del trattamento o sulle 

categorie degli incaricati del trattamento vengono fornite, a richiesta degli interessati, da parte degli uffici del 

Settore. 

La presente costituisce informativa di carattere generale agli utenti del Comune di Brescia. 



 

 


