
Informativa per il trattamento dei dati 
personali
Il Comune di Zola Predosa (di seguito, per brevità, “Titolare” o 
"Comune"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali
informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 
“Regolamento” o “GDPR”), che i Suoi dati saranno trattati con le 
modalità e per le finalità seguenti:

1. Titolare del trattamento: il Comune di Zola Predosa nella 
persona del Sindaco pro tempore – Piazza della Repubblica 
1 – Zola Predosa (Bo) – Tel. 051.61.61.611 email: 
info@comune.zolapredosa.bo.it

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD): il DPO
è il soggetto incaricato da parte dell’Unione Comuni valli del 
Reno Lavino e Samoggia. Per info: Tel. 051.61.61.611 
email: privacy@comune.zolapredosa.bo.it

3. Tipologia dei dati trattati: 

 Dato personale - qualsiasi informazione riguardante un 
interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR. 
Categorie di dati particolari - ad es. origine razziale ed etnica, 
opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, iscrizione 
sindacale, dati biometrici tesi a identificare in modo univoco una 
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persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona – cfr. art. 9 GDPR. 
Per interessato deve intendersi: “persona fisica identificata o 
identificabile”.

4. Finalità del trattamento:

 I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso 
espresso, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del 
“Regolamento”, per le seguenti finalità del Servizio:
- gestione attività di comunicazione e informazione
La soddisfazione della sua richiesta e l’adempimento di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri da parte del Comune di Zola Predosa sono la base 
giuridica del trattamento.

5. Modalità di trattamento:

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, 
la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione.
 Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli 
cartacei) ed in via elettronica o comunque con l’ausilio di 
strumenti informatizzati o automatizzati. 



Secondo le norme del “Regolamento”, i trattamenti effettuati dal 
Comune di Zola Predosa saranno improntati ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

6. Destinatari esterni dei dati personali:

I dati di natura personale forniti non vengono comunicati a 
destinatari esterni.

7. Periodo di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La 
conservazione dei dati di natura personale forniti viene 
determinata sulla base della normativa vigente, del Massimario di
Scarto del Comune di Zola Predosa e comunque non oltre il 
tempo indicato nello specifico Registro tenuto dal Responsabile 
del Trattamento.

8. Diritti degli interessati

Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o
al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. Lei ha il diritto, in 
qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento 
all’indirizzo email privacy@comune.zolapredosa.bo.it  , l’accesso 
ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in 
qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i 
trattamenti automatizzati), nonché alla portabilità dei suoi dati. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed 
è gratuito. 



La informiamo che in caso di opposizione al 
conferimento/trattamento dei suoi dati l’Amministrazione 
Comunale non potrà adempiere alle finalità per le quali i suoi dati 
vengono richiesti. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se 
ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto 
previsto dal Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 15 lettera f) del Reg. UE 2016/679, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

9. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non
appartenenti all’Unione europea

Si informa che nessun dato personale da Lei conferito verrà 
trasferito verso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali 
ubicati al di fuori della Unione Europea.

10.Responsabile del Trattamento

Responsabile del Trattamento è Fabiana Tarozzi, 
Responsabile servizi al cittadino all’interno dell’Area Affari 
generali e istituzionali, reperibile ai seguenti recapiti: 
servizidemografici@comune.zolapredosa.bo.it | 
Telefono: 051.6161641
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