Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del REGOLAMENTO U.E. 2016/679 ( GDPR)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del REGOLAMENTO U.E. 2016/679 ( GDPR ) si informa che:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, Luca Chiantore (Via Santi, 40 Modena – sistemiinformativi@cert.comune.modena.it – telefono 059/2032000), è stato nominato titolare delle
banche dati e del trattamento dei dati del Settore Smart city, servizi demografici e partecipazione;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it ;
c) la base giuridica del trattamento dati
seguenti finalità istituzionali:

è la legge e il rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle

- gestione dell’anagrafe della popolazione residente e dell’anagrafe della popolazione residente all’estero (AIRE)
- rilascio della carta di identità
- raccolta delle dichiarazioni di volontà relative alla Donazione organi e tessuti
- rilascio di ogni tipo di certificazione o attestazione riferita ai dati depositati presso i Servizi Demografici

- autentica di firma, autentica di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di competenza dell'Ufficiale
di Anagrafe, autentica di documenti e foto
- consegna dei libretti di pensione di guerra
- tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali
- tenuta degli albi dei giudici popolari
- tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio necessarie per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali
- tenuta delle liste di leva e dei ruoli matricolari con annotazione delle obbiezioni di coscienza
- gestione dei registri di stato civile
- pubblicazioni di matrimonio civile o religioso
- celebrazione di matrimoni civili ed unioni civili
- tenuta delle dichiarazioni anticipate di trattamento( DAT) e trasmissione al Ministero della Salute
- trascrizione di adozioni e di tutti gli atti di stato civile e sentenze anche provenienti dall'estero, anche su richiesta
degli interessati
- ricevimento delle istanze per il riconoscimento di un figlio e per la riconciliazione di coniugi
- gestione delle concessioni cimiteriali da parte del gestore dei servizi cimiteriali
- rilascio autorizzazione al seppellimento e autorizzazione al trasporto funebre con destinazione finale
- rilascio di passaporto mortuario (nel caso di trasporto all'estero )
- rilascio autorizzazione alla cremazione, dispersione o affidamento delle ceneri
- altri trattamenti afferenti ai Servizi Demografici;
d) ai fini degli indicati trattamenti, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali quali
convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute, vita sessuale, e di dati personali concernenti i
provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ;
e) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza , di minimizzazione dei dati e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell'interessato;
f) possono venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in
qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema;
g) i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati esterni, quali: Azienda ospedaliera,
Azienda USL, Ministero della Salute, Ministero degli Interni, Prefettura, Questura, Forze di Polizia, Uffici Giudiziari,
Agenzia delle entrate, ISTAT, Motorizzazione civile, INPS, Comuni, Istituti scolastici, Ministero degli Esteri, Ambasciate
e Consolati italiani all'estero o esteri in Italia, UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), Agenzie

onoranze funebri, nei casi in cui la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento di obblighi di
legge e/o istituzionali e/o previsti da regolamenti o per esigenze funzionali, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati . I dati verranno diffusi solo nei casi espressamente previsti dalla
legge, fermo restando il divieto assoluto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute;
h) i dati saranno conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, per un tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, al termine del quale potranno essere
conservati nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ;
i) la mancata comunicazione dei dati personali
il cui trattamento è necessario e funzionale all’esercizio dei
procedimenti specifici espletati dai Servizi Demografici, rende impossibile l’avvio dei sopracitati procedimenti.
Trattandosi di rilevante interesse pubblico appositamente disciplinato da leggi dello Stato e regolamento, il
trattamento NON è basato e non necessita di consenso;
l) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
m) il trattamento dei dati personali di cittadino (straniero o italiano) deceduto in Italia potrà essere trasferito al
paese terzo di provenienza o destinazione in caso di rilascio di passaporto mortuario.
E' possibile in qualsiasi momento esercitare presso il Titolare del trattamento i propri diritti previsti dagli articoli dal
15 al 22 del GDPR quali:
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
• alla portabilità dei dati, ove previsto;
• di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

