COMUNE DI NOICÀTTARO
Città Metropolitana di Bari
C.A.P. 70016 – Tel. 080.4784226 – Fax 080.4785937 – C.F./P.Iva 05165930727
Pec: tributi.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it e-mail: g.bedenedetto@comune.noicattaro.bari.it

I SETTORE – Servizio Tributi

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SERVIZIO TRIBUTI
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i Suoi
dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo
desideriamo fornirle le relative informazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Comune di Noicattaro
Via Pietro NENNI, n.11 Noicàttaro (BA)
Centralino: +39 080.4784111
Fax: +39 080.4781298
PEC: comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
Email istituzionale: info@comune.noicattaro.bari.it

Responsabile della Protezione dei
Dati (DPO)

NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
mobile : 3348852789 tel./fax. 0802172711 Email :
rpd@nbconsulting.it Pec : direzione@pec.nbconsulting.it

Ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali
Finalità del Trattamento

Base Giuridica del Trattamento
(art. 6 o 9 GDPR)

Gestione
delle
dichiarazioni,
variazioni e cessazioni dei tributi
locali (ICP Permanente e Temporanea,
Diritti Pubb. Affissioni-DPA, ICI,
IMU, TASI, Imposta di Soggiorno) e
Canoni
OSAP
Permanente
e
Temporaneo.
Istanze di rimborso di tributi e canoni
Osap versati e non dovuti, come per
legge e per regolamento.
Gestione avvisi di accertamento
tributari
e
per
TARES/2013MaggiorazioneT
ares/2013
e
TARI/2014,
attività
bonaria
stragiudiziale
crediti
tributari/patrimoniali (accertamenti
con adesione, autotutela, mediazione
tributaria, contenzioso tributario, ecc.).
Gestione
dei
procedimenti
di

Art. 6 comma 1 lett. C
GDPR - Trattamento
necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del
trattamento.
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Art. 6 comma 1 lett. B
GDPR - Trattamento è
necessario all’esecuzione di
un contratto di cui
l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
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riscossione ordinaria e coattiva
(tramite ruolo o ingiunzione) dei
crediti
tributari
o
patrimoniali
(Cosap).
Rendicontazione delle riscossioni
ordinaria e coattiva dei crediti
tributari o patrimoniali (Cosap).
Gestione front-office e corrispondenza
e-mail e PEC Attività di pubblicazione
di atti, documenti e informazioni
all'Albo pretorio online e nelle sezioni
di Amministrazione Trasparente ai
sensi del D.lgs 33/13.
Gestione accesso procedimentale,
accesso civico, accesso generalizzato,
accesso Consiglieri Comunali e altre
forme di accesso.
Dati Personali trattati

• dati anagrafici e identificativi:
cognome e nome, residenza,
domicilio, data di nascita, Codice
Fiscale/Partita Iva;
• dati bancari: credenziali bancarie,
IBAN (volontariamente forniti per
ottenere i rimborsi dovuti)
• dati di contatto (volontariamente
forniti per accedere ai serviziinformazioni richieste:
numero di telefono, numero di
cellulare, indirizzo email, indirizzo
Pec;
• situazione patrimoniale
(identificativi catastali: foglio,
mappale, subalterno e particelle);
• situazione fiscale (indiretta per
l'applicazione di agevolazioni o
esclusioni tributarie).
I dati relativi alla salute trattati
separatamente (relativi allo stato di
salute) sono circoscritti
all'applicazione di agevolazioni o
esclusioni tributarie.
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Art. 6 comma 1 lett. C
GDPR - Trattamento
necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del
trattamento.
Art. 6 comma 1 lett. B
GDPR - Trattamento è
necessario all’esecuzione di
un contratto di cui
l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Periodo di
Conservazione

Destinatari o Categorie di destinatari dei dati
personali

10 anni dalla
cancellazione
del contribuente
dagli
archivi,
salvo
diversa
indicazione
previste
da
norme di legge
o dal Piano di
Scarto dell’Ente

Soggetti
istituzionali,
pubbliche
amministrazioni, enti, società pubbliche, anche
per conferenze di Servizi, Consulenti,
professionisti,
Studi
legali,
arbitri,
assicurazioni, periti, broker. Società di servizi,
Società pubbliche (partecipate, in controllo
dell’ente o in house) consulenti, collaboratori
esterni. Società informatiche, fornitori di reti,
servizi di comunicazione elettronica e servizi
informatici e telematici di archiviazione e
gestione informatica dei dati.
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La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per
esercitare gli stessi nei confronti del Titolare del trattamento.
DIRITTI ESERCITABILI (riferimento al Regolamento UE 2016/679)
Accesso ai dati personali – art. 15 GDPR
Rettifica dei dati personali – art. 16 GDPR
Cancellazione dei dati personali – art.17

Limitazione del trattamento – art. 18 GDPR

Portabilità dei dati personali – art. 20 GDPR

Opposizione al trattamento – art. 21 GDPR

Diritto alla comunicazione della violazione dei dati –
art. 34 GDPR

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77
GDPR

Diritto di revocare il consenso

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti

Per l’esercizio dei suoi diritti può contattare il
Titolare o il Responsabile della protezione dei dati
ai contatti sopra riportati. La modulistica per
l’esercizio dei diritti è scaricabile sul sito web
istituzionale o disponibile in formato cartaceo
presso il Servizio Tributi.
Non è prevista alcuna forma di profilazione dei suoi
dati personali

Previsione di processo decisionale automatizzato –
Profilazione
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE

Non è previsto alcun trasferimento di dati personali
in Paesi terzi

Fonte origine dei dati (ex art. 14 GDPR)
[per i dati non ottenuti presso l’interessato]

I dati sono comunicati direttamente dall’interessato
o raccolti da banche dati pubbliche (Anagrafe altri
Comuni, Agenzia Entrate, Agenzia del Territorio,
INPS, CCIAA, etc.)
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali e dei dati relativi
[se la comunicazione dei dati è un obbligo legale o alla salute richiesti o raccolti dall’Ente è obbligatorio
contrattuale oppure facoltativo]
secondo le condizioni di legge.
Il conferimento della email o pec per le attività di
comunicazione e bollettazione è facoltativa.
Il Titolare si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e in qualsiasi momento la presente Informativa
Privacy anche in relazione agli obblighi di legge.

Il Titolare del Trattamento – Comune di Noicàttaro
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