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INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO A SPORTELLO DI SUPPORTO AI CITTADINI PER 

L’ACCESSO DIGITALE A SERVIZI E BENEFICI RESI DA ENTI DIVERSI DAL COMUNE 

(FACILITAZIONE DIGITALE) 

ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) 

 

1. Premessa 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), il Comune di Vergiate fornisce di seguito l'informativa 
riguardante il trattamento dei Suoi dati personali, nell'ambito del servizio a sportello di supporto ai cittadini per 
l’accesso digitale a servizi e benefici resi da Enti diversi dal Comune. Tale servizio è rivolto in particolare a 
cittadini anziani o comunque a tutti coloro che hanno difficoltà a gestire in autonomia gli strumenti digitali. 

 

2. Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vergiate, con sede in 
Via Cavallotti 46/48 – 21029 Vergiate (VA), C.F. e P. IVA 00309430122; Telefono 0331 928711; E-mail: 
segreteria@comune.vergiate.va.it; PEC: comunevergiate@legalmail.it. 

 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 

Il ruolo di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RPD) è stato attribuito all’Ing. Roggi Danilo 
reperibile ai seguenti recapiti: 

Erregi Service S.R.L., con sede in Borgomanero (NO), Viale Marazza n. 44, telefono 0322 211033, 

e-mail: info@erregiservice.com, PEC: erregiservice@pec.programonline.it.  

 

4. Responsabili del trattamento 

Il Comune di Vergiate si avvale di un soggetto terzo, nominato come responsabile esterno, per l’espletamento 
del servizio a sportello di supporto ai cittadini per l’accesso digitale a servizi e benefici resi da Enti diversi dal 
Comune. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tale soggetto assicura livelli di esperienza, capacità 
e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo 
della sicurezza dei dati. 

 

5. Modalità di trattamento 

I suoi dati saranno trattati con strumenti idonei a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati 
stessi. Il trattamento verrà effettuato attraverso strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. 

Le principali operazioni di trattamento che verranno poste in essere con riferimento ai Suoi dati personali sono la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, il raffronto o l'interconnessione. In 
talune occasioni i Suoi dati potranno essere oggetto di cancellazione o di distruzione. 

 

6. Natura dei dati oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali nei limiti in cui ciò sia imposto o consentito da norme di legge nazionali e 
comunitarie. 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Ente potrà trovarsi a trattare le seguenti tipologie/categorie di 
dati personali: dati e recapiti dell’Interessato (Nominativo, sesso, luogo e data di nascita, titolo di studio, 

indirizzo privato, indirizzo di lavoro, utenze telefoniche, posta elettronica, posizione rispetto agli obblighi militari, 

n. carta d'identità, patente di guida, n. di posizione previdenziale o assistenziale, targa automobilistica), dati 
relativi alla famiglia ed a situazioni personali (stato civile, figli minori, soggetti a carico), dati idonei a rivelare 
rapporti di parentela o affinità, lo stato matrimoniale o di famiglia, dati relativi all’attività lavorativa (occupazione 
attuale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra 
occupazione, competenze professionali, retribuzioni, assegni, integrazioni salariali), dati relativi al grado di 
istruzione e cultura, dati relativi al comportamento debitorio, abitudini di vita o di consumo (viaggi, spostamenti, 

preferenze o esigenze alimentari, dati sull'appartenenza ad associazioni diverse da quelle a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, dati relativi ad attività sportive o agonistiche, dati di pagamento (nome istituto di 
pagamento, codice IBAN, codice SWIFT). 

Nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero 
l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, il Titolare si troverà a 
trattare i dati concernenti (elencazione a mero titolo esemplificativo) la fruizione di servizi e festività religiose o 
di servizi di mensa, l'appartenenza ad un gruppo linguistico. 

Nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere politico o sindacale, il Titolare si troverà a trattare i dati concernenti l'esercizio 
del diritto di voto, ovvero la partecipazione a pubbliche iniziative (elencazione a mero titolo esemplificativo). 

Nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il Titolare si troverà a trattare i dati necessari ad 
erogare i servizi richiesti o necessari all’Interessato quali (elencazione a mero titolo esemplificativo) lo stato di 

disabilità e l'appartenenza a categorie protette, caratteristiche o idoneità psichiche, utilizzo di particolari ausili 
protesici, lo stato di gravidanza, malattie mentali, sieropositività, esiti diagnostici e programmi terapeutici, 
prescrizioni farmaceutiche e cliniche, prenotazione di esami clinici e visite specialistiche, l’essersi sottoposta ad 
un'interruzione volontaria di gravidanza, l’aver deciso di partorire in anonimato, l’essere vittime di atti di 
violenza sessuale o di pedofilia, il fare uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool. 

Nell’ambito dei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, il Titolare si troverà a trattare i dati raccolti 
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ai fini dell’erogazione del servizio in favore di stranieri, anche non residenti. 

Potrà verificarsi anche il trattamento di dati, anche inerenti lo stato di salute, relativi ai familiari dell’Interessato, 
nella sola misura necessaria all’erogazione dei servizi istituzionali del Titolare. 

Ove indispensabili per il perseguimento delle infra descritte finalità, potranno essere oggetto di trattamento 

altresì informazioni sulla vita e sull’orientamento sessuale. 

Da ultimo il Titolare potrà trovarsi a trattare i dati di cui all’articolo 10 del GDPR, ovvero quelli relativi alle 
condanne penali ed ai reati od a connesse misure di sicurezza. 

 

7. Base giuridica e finalità del trattamento 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del GDPR, La informiamo che la base giuridica a sostegno del 
trattamento dei Suoi dati personali è il consenso. 

I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità relative al servizio a sportello di supporto ai cittadini per 
l’accesso digitale a servizi e benefici resi da Enti diversi dal Comune. 

Si precisa che, qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'Interessato 
informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 

  

8. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno comunicati a Enti pubblici diversi dal Comune. 

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai destinatari riguardi 
esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. 

 

9. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’Interessato ha generalmente natura facoltativa. 

In caso di mancato conferimento dei dati personali necessari ad avviare e/o concludere un procedimento a 
vantaggio dell’Interessato, il medesimo non potrà giungere a compimento. Restano ferme le disposizioni vigenti 
in materia di acquisizione di dati personali, certificati e documenti presso altre pubbliche amministrazioni. 

L’Interessato è sempre responsabile dell’esattezza e dell’aggiornamento dei dati conferiti. 

 

10. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

La informiamo che non è previsto il trasferimento dei dati verso Paesi Terzi (non appartenenti all’UE o allo Spazio 
Economico Europeo: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o Organizzazioni internazionali. 

 

11. Periodo di conservazione 

I dati personali sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento del servizio. 

 

13. I suoi diritti  

Informiamo, infine, che gli artt. 15- 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti.  

 

Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente al Comune di Vergiate, con sede in Via Cavallotti 46/48 – 
21029 Vergiate (VA), Telefono 0331 928711; E-mail: segreteria@comune.vergiate.va.it; PEC: 

comunevergiate@legalmail.it, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD), Ing. Danilo Roggi 
reperibile ai contatti esposti al punto 3 della presente informativa. 

 

14. Modifiche all’informativa 

La presente informativa viene pubblicata e mantenuta aggiornata sul sito internet dell’Ente. 

Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa, 
a propria discrezione ed in qualsiasi momento. 

La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. 

Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della versione approvata. 

 

Vergiate, li 01/02/2022 

 

Il Titolare del trattamento 

    Comune di Vergiate 
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Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________________ il ______________ 

residente a _____________________ C.F.______________________ numero di carta d’identità _______________ 

 

In qualità di interessato, dopo essere stato/a informato/a ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

 

 Esprime il proprio consenso          Nega il proprio consenso 

 

Al trattamento dei dati personali, anche particolati particolari (ex art. 9 GDPR) e giudiziari (ex. art. 10 GDPR), alla 

propria persona. 

Tale consenso si riferisce a tutte le operazioni necessarie per le finalità di cui al punto 7 dell’Informativa. 

 

A tal fine dichiara: 

• Di aver ricevuto le informazioni dovute ai sensi dell’art. 13 del GDPR e di essere stato informato dei propri 

diritti ai sensi degli artt. 15-21 GDPR e di aver letto il punto 13 dell’Informativa; 

• Di essere consapevole che i propri dati verranno custoditi nella banca dati del Titolare e/o dei Responsabili 

del trattamento designati dal Titolare del trattamento; 

• Di essere consapevole che tali dati verranno portati a conoscenza degli Enti previsti dalle apposite leggi, 

regolamenti e norme comunitarie vigenti. 

• Di essere consapevole che l’operatore che presterà il servizio non è responsabile di errori del 

procedimento o dell'esito non favorevole dell’istanza inoltrata. 

 

 

Data________________ 

                                                                                         

             Firma 

 

                 ____________________________________________ 

 
 


