
 

 

 

 

                    COMUNE DI GENOVA                            MUNICIPIO LEVANTE 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13d.l.vo 196/2003  
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

 

 

 
Si informano i cittadini che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti attraverso 

la modulistica in uso per usufruire dei servizi, saranno trattati secondo i seguenti criteri: 

 

 

CATEGORIA DEI DATI TRATTATI 
Dati personali comuni (anagrafici, professionali, ecc.), sensibili, giudiziari conservati nelle banche dati. 

 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo quanto 

previsto sia dalla legislazione vigente, sia dai regolamenti del Comune di Genova. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio per poter usufruire dei servizi. 

 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati sono oggetto di trattamento da parte del Municipio con modalità sia manuale sia informatizzata, 

mediante il loro inserimento negli archivi e nelle banche dati del Municipio.  

 

 

COMUNICAZIONI DEI DATI 
I dati personali acquisiti potranno essere fatti oggetto di comunicazione: 

a) ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti 

comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali; 

b) a soggetti privati (ditte o consulenti) incaricati dal Comune, a termini di contratto, di elaborare 

o catalogare detti dati. 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art.7 del D.L.vo 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, finalità e 

modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettificazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 

 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è la Civica Amministrazione nella persona del Sindaco. 

 

Responsabile del trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti presso il Municipio è il 

Segretario Generale del Municipio pro-tempore. 


