
CITTÀ  DI PIOVE  DI  SACCO
Provincia di Padova

Piazza Matteotti, 4 c.a.p. 35028 - C.F. 80009770282 - P. IVA 00696250281
 Tel. centralino 049 9709111 PEC:  polisportello@pec.comune.piove.pd.it

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  14  Regolamento  UE  n. 
2016/679  (G.D.P.R.)  relativa  alle  comunicazioni  ai  cittadini  in  caso  di  Emergenze  o  di 
Informazioni utili

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati  personali dei propri utenti 
nell’espletamento dei compiti e dei servizi tipici della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.  
13 e  14 Reg.  UE 2016/679,  con la  presente informa la  propria  utenza che al  fine del  corretto 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, l’Ente tratta i Suoi dati personali nel rispetto del 
principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza, fornendo le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento
COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Sede legale PIAZZA MATTEOTTI, 4
Indirizzo mail polisportello@comune.piove.pd.it
Indirizzo pec polisportello@pec.comune.piove.pd.it
Numero di telefono 0499709111

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Dati di contatto, BOXXAPPS - sede 30020 Marcon (VE)
Indirizzo mail dpo@boxxapps.com
Numero di telefono 041 3090915 

Tipologia di dati personali trattati
Con riferimento al Procedimento ed alle finalità qui di seguito descritte, l’Ente tratterà i seguenti 
dati personali 

DATI PERSONALI COMUNI
 Dati anagrafici (nome e cognome)
 Dati  di  contatto  (numero  di  telefono: 

cellulare o numero di telefono fisso

Finalità e base giuridica del trattamento
Si descrivono qui di  seguito le  finalità  per le quali  l’Ente tratta i  Suoi dati  personali,  sia nella 
gestione del Procedimento che nell’eventuale gestione dei rapporti futuri.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

 nl  caso  di  specie,  la  finalità  di  trattamento  attiene  a:  Comunicazioni  ai  cittadini
in caso di Emergenze o di Informazioni utili quali allerte meteo, calamità o altre situazioni 
di  pericolo  o  relative  a  chiusura  scuole  e  uffici,  viabilità  o  quanto  altro  di  pubblico 
interesse relative a chiusura scuole e uffici, viabilità o quanto altro di pubblico interesse

mailto:polisportello@pec.comune.piove.pd.it


Le sopra citate finalità di trattamento trovano fondamento di liceità nelle seguenti basi giuridiche

BASI GIURIDICHE

 Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento – ex art. 6 par. 1  
lett. e) Regolamento (UE) 2016/679,  nonché dalla delibera di giunta comunale n. 45/2020. 

Categorie degli eventuali destinatari dei dati personali
Qui di seguito sono descritte le categorie dei destinatari dei dati personali trattati, ai sensi dell’art. 
13 lett. e) Regolamento (UE) 2016/679 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Si riportano qui di seguito le categorie di soggetti affidatari di servizi, i quali trattano dati per conto 
del  Comune di  Piove di Sacc.  Tali  soggetti  sono nominati  responsabili  del  trattamento ai  sensi  
dell’art. 28 Regolamento (UE) 2016/679; maggiori informazioni in merito possono essere reperite 
presso gli uffici.

 Regola S.r.l. C.so Turati 15h, 10128 Torino 
Si  riportano  qui  di  seguito  le  ulteriori  categorie  di  destinatari  dei  dati  personali,  i  quali  sono 
destinatari dei dati personali in considerazione delle comunicazioni obbligatorie previste da norme 
di legge e regolamento.

 Nessuna. 

Periodo di conservazione dei dati personali

I  dati  vengono  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione 
amministrativa, ed in ogni caso così come per legge. I dati personali saranno conservati per tutto il 
tempo durante il quale si rimarrà iscritto ai canali di comunicazione. Nel caso si decida di annullare 
l'iscrizione,  i  dati  verranno  cancellati  dalle  liste  di  distribuzione  e  non  si  riceverà  più  le 
comunicazioni.
Qualora si decida di eliminare l’account del Servizio nowtice, il sistema procederà automaticamente 
alla cancellazione dei dati  registrati sul sistema e  non si saràpiù in grado di inviare le 
comunicazioni. Le informazioni specifiche, concernenti le attività svolte dal responsabile del 
trattamento in relazione all'erogazione del servizio, sono contenute all'informativa specifica 
rinvenibile al link https://privacy.regola.it/solutions/nowtice-public_alerts/AllerteItalia-
InformativaPrivacy.pdf, cui si rimanda integralmente". 
I dati eventualmente anonimizzati potranno essere conservati a tempo indeterminato.

Diritti dell’interessato
Con la presente Le ricordiamo che Lei ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente 
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro 
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo 
stesso  laddove  sia  esercitato  in  modo  illegittimo.  L'apposita  istanza  relativa  all’esercizio  dei 
sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sopra indicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). Lei 
ha  inoltre  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di  Controllo  competente,  il  Garante  per  la 
Protezione dei Dati Personali.

https://privacy.regola.it/solutions/nowtice-public_alerts/AllerteItalia-InformativaPrivacy.pdf
https://privacy.regola.it/solutions/nowtice-public_alerts/AllerteItalia-InformativaPrivacy.pdf


Fonte dei dati personali 
I dati personali previsti per tale tipologia di trattamento sono già in possesso del suesposto titolare 
del trattamento in quanto presenti nei registri e negli archivi dell’ufficio anagrafe. 
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