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Il Decreto Legislativo 196 del 2003 ha raccolto in un unico Codice tutta la normativa 
previgente relativa alla disciplina del trattamento dei dati personali, intendendosi per tale la 
loro raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali 
operazione aventi ad oggetto i dati personali. 
Scopo di questa normativa è quello di garantire che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone 
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 
Per tale trattamento da parte degli enti pubblici come il Comune, la legge non prevede 
l’obbligo del consenso dell’interessato. 
Il Codice prevede, tuttavia (art.13), che al soggetto interessato vengano fornite alcune 
informazioni che, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati da questo Ufficio, 
sono state inserite nel presente avviso. 
 
Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso di questo Ufficio sono raccolti direttamente presso l’interessato 
all’atto della richiesta di iscrizione anagrafica o contestualmente alle denunce e 
comunicazioni di Stato Civile, ovvero presso altre Pubbliche Amministrazioni nel rispetto 
della normativa che regola tutte le attività di competenza di questo Servizio. Non vengono 
acquisiti dati presso Società private o persone fisiche diverse dall’interessato, fatte salve le 
indagini effettuate in conseguenza degli obblighi di accertamento relativi alla sussistenza 
della dimora abituale in capo alle persone interessate da procedimenti o obblighi anagrafici. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali in possesso di questo Ufficio e quelli conferiti dai soggetti interessati sono 
trattati per le seguenti finalità: 
1) l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate 
dalla Legge e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed indicativamente, in 
adempimento dei vigenti Regolamento Anagrafico e Ordinamento dello Stato Civile, e 
della vigente normativa in materia di diritto elettorale, di Leva militare, di statistiche 
demografiche. 
2) per tutte le finalità funzionali a termini di legge all’adempimento degli obblighi citati. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; gli 
archivi cartacei e quelli informatizzati sono, infatti, accessibili ai soli soggetti autorizzati 
dalla normativa vigente ed, in particolare, ai soli Ufficiali di Anagrafe e di Stato Civile e 
alle sole persone responsabili e specificamente addette agli adempimenti elettorali, di leva 
militare e di statistica. 
 
Obblighi e facoltà nel conferimento dei dati 
La maggior parte dei dati richiesti ai soggetti interessati sono necessari per l’adempimento 
degli obblighi previsti dalle normative che regolano le materie di competenza di questo 
Ufficio ed il loro conferimento è obbligatorio  per dare corso ai procedimenti relativi. 
Pertanto, in molti casi, il rifiuto di conferire uno o più dati può comportare conseguenze 
ostative sul procedimento o provvedimento richiesto. Tuttavia il personale addetto 
provvederà di volta in volta ad informare i soggetti interessati sulle conseguenze di un 
eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti e sulla obbligatorietà o facoltatività del singolo 
conferimento. 
 
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati personali detenuti da questo Ufficio potranno essere comunicati alle Pubbliche 
Amministrazioni che dovessero richiederli nei limiti delle norme che regolano l’attività 
delle stesse.  
I dati relativi alla residenza ed allo stato di famiglia, ai sensi dell’art.33 del vigente 
Regolamento anagrafico e nel rispetto degli artt.18 e 25 del Codice, potranno essere 
comunicati in forma esclusivamente certificativa a chiunque ne faccia richiesta. 
I dati contenuti nei registri di Stato Civile potranno essere oggetto di certificazione nei 
limiti stabiliti dall’art.450, co.1 del Codice Civile e dagli art. 184-195 del vigente 
Ordinamento dello Stato Civile. I registri dello Stato Civile sono, infatti, pubblici ma non 
ostensibili (Ministero di Grazia e Giustizia, nota del 19.6.97). 
Non saranno per nessun motivo trasmessi a soggetti privati elenchi completi o selettivi 
degli iscritti all’anagrafe del Comune. Non saranno altresì comunicati ad alcun privato dati 
anagrafici in forma diversa da quella certificativa. 

Taluni dati possono essere conosciuti da chi vi abbia interesse decorsi cento anni dalla 
formazione dell’atto. 
 
Diritti dell’interessato 

 
Ai sensi dell’art.7 del Codice, in relazione ad ogni trattamento dei dati personali:  
 
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. 

2) L’interessato ha 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, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del Codice; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, laddove tale trattamento non sia previsto da 
norme di legge; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale (tale tipologia di trattamento, tuttavia, è esclusa in via 
preliminare non essendo previsti nei procedimenti di competenza trattamenti per 
tali finalità, ed essendo altresì esclusa la comunicazione dei dati per le medesime 
finalità) 

 
Nell'esercizio dei diritti suddetti l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura 
a persone fisiche o ad associazioni. 
 
Alcuni dei diritti sopra indicati, menzionati dalla legge genericamente per ogni tipo di 
trattamento, sono garantiti in assoluto dalle modalità operative di questo Ufficio come sopra 
illustrate dalla presente informativa. 
 
Titolare e Responsabile 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali detenuti da questo Ufficio è il Comune di 
Pasian di Prato. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è lo scrivente, Andrea Zecchin, domiciliato ai fini 
della legge che qui interessa presso questo Ufficio. 
Copia della presente informativa potrà essere richiesta agli sportelli di servizio al pubblico. 
 
     il Responsabile 
                  dott. Andrea Zecchin 


