Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)
Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Servizio Segreteria ed Affari generali

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Trattamento dei dati relativi AI CITTADINI per l’iniziativa “BUONI SPESA” E ”BUONI
SPORT E CULTURA”
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno
ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
I dati personali necessari per l’iniziativa in oggetto sono raccolti dal Servizio Segreteria ed Affari
Generali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di
funzioni istituzionali.
Sono trattati i seguenti dati personali:
- nome, cognome e codice fiscale di tutti i cittadini residenti a Borgo Valsugana alla data
del 31 agosto 2021
- nome, cognome, data di nascita e codice fiscale dei cittadini residenti a Borgo
Valsugana che alla data del 31 agosto 2021 abbiano un’età compresa tra i 6 e i 18 anni.
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo
Valsugana, Piazza Degasperi n. 20 (e-mail comune@comune.borgo-valsugana.tn.it -pec
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it sito internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it .)
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento
in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet
www.comunitrentini.it ).
Fonte dei dati personali e modalità del trattamento
 sono raccolti d’ufficio per il tramite del Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia
(ufficio Anagrafe)
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personali vengono raccolti e trattati per lo svolgimento delle attività di competenza del
Servizio Segreteria ed Affari Generali e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico, in particolare per consentire l’associazione ad ogni codice fiscale dei buoni
spesa e buoni sport e cultura individuati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 119 dd.
10.09.2021
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno comunicati alla società NBF Soluzioni Informatiche, con sede a Cesena, in modalità
informatiche al fine dell’attivazione dei buoni corrispondenti all’interno della soluzione
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informatica denominata Shopping Plus fornita dalla società e messa a disposizione degli
esercenti/associazioni abilitati. A tale scopo la società NBF è nominata Responsabile del
Trattamento.
I dati possono essere inoltre comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o
regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.
I dati non sono oggetto di diffusione
I dati non sono oggetto di trasferimento (delle banche dati) all’estero,
I cittadini che intendono usufruire dei buoni, attraverso la presentazione della tessera
sanitaria forniscono all’esercente o all’associazione il consenso esplicito al trattamento
dei propri dati personali (nome, cognome e codice fiscale).
Gli esercenti e le associazioni aderenti raccolgono e trattano i dati personali dei cittadini fruitori
sulla base giuridica del consenso al trattamento. In tal senso la presente informativa deve essere
messa a disposizione anche presso gli esercizi aderenti.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
Il conferimento dei dati da parte dei cittadini agli esercenti aderenti ha natura:
 facoltativa. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di usufruire dei buoni.
I diritti dell'interessato sono:
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 richiedere la portabilità dei dati;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Designato
Nicoletta Stroppa
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