
  
C O M U N E   DI   V O G H E R A

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: Iscrizione/Rinnovo Iscrizione all’Albo delle Associazioni Vogheresi.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n. 
2016/679 relativo  alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”) il  
Comune di Voghera fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dal Comune di Voghera, si segnala che:

- I dati forniti dalle Associazioni vengono acquisiti dal Comune di Voghera per verificare la  
sussistenza  dei  requisiti necessari  previsti  per  l’Iscrizione/Rinnovo Iscrizione  all’Albo delle 
Associazioni  vogheresi  ed  il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  è  effettuato  per  finalità 
connesse all’Iscrizione o al Rinnovo dell’Iscrizione all’Albo delle Associazioni vogheresi, alle 
operazioni inerenti la tenuta dell’Albo, nonché per finalità istituzionali, connesse o strumentali 
all’attività dell’Ente e, in particolare, per la comunicazione e trasmissione del suddetto Albo agli 
uffici  competenti  in  conformità  ai  regolamenti  vigenti,  nonché  per  la  pubblicazione  della 
relativa determinazione, inerente l’Iscrizione o il Rinnovo Iscrizione, all’Albo Pretorio. 

Natura del conferimento
 

L’Associazione è tenuta a fornire i dati al Comune di Voghera, per consentire la valutazione dei 
requisiti richiesti ai fini dell’Iscrizione o del Rinnovo di Iscrizione all’Albo delle Associazioni 
vogheresi. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Voghera potrebbe determinare, a 
seconda  dei  casi,  l’impossibilità  di  ammettere  l’Associazione  al  procedimento  di  Iscrizione 
all’Albo o al Rinnovo della medesima.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dalle Associazioni non rientrano tra i dati classificabili nelle “categorie 
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 del Regolamento UE.
Gli eventuali dati “sensibili”, qualora trattati, lo sono esclusivamente per valutare il possesso dei 
requisiti previsti dallo Statuto comunale.

Modalità del trattamento dei dati

Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  dal  Comune  di  Voghera  in  modo  da  garantirne  la 
sicurezza  e  la  riservatezza  necessarie  e  potrà  essere  attuato  mediante  strumenti  manuali, 
informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal  
Regolamento UE e dal Codice privacy. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati dal personale del Comune di Voghera che cura il procedimento di 
Iscrizione o Rinnovo di Iscrizione all’Albo delle Associazioni vogheresi, nonchè dal Sindaco e 
dai componenti della Giunta comunale. Le informazioni e i dati inerenti il procedimento di  



Iscrizione  o  Rinnovo  di  Iscrizione  all’Albo  delle  Associazioni  vogheresi potranno  essere 
comunicati ad altro personale degli uffici comunali o potranno essere utilizzati dal Comune di 
Voghera,  per  essere  messi  a  disposizione  del  personale  di  altre  pubbliche  amministrazioni, 
persone fisiche e giuridiche. I dati potranno essere, altresì, comunicati  ai soggetti che facciano 
richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della vigente normativa in materia. 
L’associazione, tramite il proprio Legale Rappresentante, prende atto ed acconsente a che i dati  
e  la documentazione che la  legge impone di  pubblicare,  specificamente  i  nominativi,  i  dati  
relativi  alle  associazioni  ed  ai  loro  rappresentanti  e  componenti  siano  pubblicati  e  diffusi, 
ricorrendone le condizioni, tramite l’Albo Pretorio del Comune di Voghera.

Periodo di conservazione dei dati.

Il periodo di conservazione dei dati relativi alle Associazioni è perpetuo.  

Processo decisionale automatizzato.

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.     

Diritti dell’interessato.

Per “interessato” si intende qualsiasi associazione rappresentata da persona fisica, nella qualità 
di Legale Rappresentante della stessa. 
All'interessato vengono riconosciuti i diritti e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In 
particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o  
meno in corso un trattamento di  dati  personali  che lo  riguardano e l’accesso ai  propri  dati  
personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le  
categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli  
stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove 
possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per  
motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui 
all’art.  20  del  Regolamento  UE.  Se  in  caso  di  esercizio  del  diritto  di  accesso  e  dei  diritti  
connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene 
nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti  innanzi  
all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante 
apposito reclamo.

Titolare del trattamento: Comune di Voghera Piazza Duomo n. 1 nella persona del 
Sindaco  pro  –  tempore  e-mail: sindaco@comune.voghera.pv.it  e p.e.c.: 
protocollo@cert.comune.voghera.pv.it

Responsabile  della  protezione  dei  dati  –  RDP  (art.  37  part.  7  Regolamento  UE n. 
2016/679): 

Dott.ssa Simona Persi.  Dati di contatto: E-mail dpo@comune.voghera.pv.it

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati.  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione denominata __________________

_____________________________________________________________________________

avente sede legale a ____________________________ in via ______________________________

mailto:protocollo@cert.comune.voghera.pv.it
mailto:sindaco@comune.voghera.pv.it


Acquisite le sopra riportate informazioni, 

DICHIARA 

 di  aver  adempiuto,  per  quanto  concerne  l’attività  relativa  alla  procedura  in 
questione,  a  quanto  previsto  dal  Regolamento  UE n.  2016/679  relativo  alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  dal  D.Lgs.  n.  196/2003 e s.m.i. 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito anche “Codice 
privacy”);

 di aver letto l’informativa del Comune di Voghera, ex art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679, relativa al procedimento in questione,  e di essere informato 
della  natura  obbligatoria  del  conferimento  dei  dati  di  cui  sopra,  che  saranno 
trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

 prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali. 

 prende atto ed acconsente espressamente a che i dati e la documentazione che 
la  legge  impone  di  pubblicare,  siano  pubblicati  e  diffusi,  ricorrendone  le 
condizioni, tramite l’Albo Pretorio del Comune di Voghera.

L’Associazione,  tramite  il  proprio  Legale  Rappresentante,  si  impegna,  altresì,  ad 
adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 
persone  fisiche  interessate  di  cui  siano  forniti  dati  personali  nell’ambito  del 
procedimento  di  Iscrizione  o  Rinnovo  di  Iscrizione  all’Albo  delle  Associazioni 
vogheresi,  per  quanto  concerne  il  trattamento  dei  loro  dati  personali  da  parte  del 
Comune di Voghera per le finalità sopra descritte.

Voghera, ______________________
       (data)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_________________________________________
 (firma leggibile)

N.B.: La dichiarazione,  sottoscritta  dall’interessato  e presentata  unitamente  a  copia 
fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore, 
deve  essere  trasmessa  all’ufficio  competente  unitamente  all’istanza  di  cui 
trattasi. 
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