
Informativa per il trattamento di dati personali

A norma del Regolamento UE 679/2016 e 

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018

Denominazione del trattamento: Carta Famiglia regionale (L.R. 10 dicembre 2021 n. 22 “Disposizioni in materia
di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

La titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale e, precisamente:

 Il titolare del  trattamento dei dati  di cui alla presente informativa è il Comune di Roveredo in Piano in 
persona del suo rappresentante legale Sindaco sig. Paolo Nadal 

 Via G. Carducci n. 11 – 33080 Roveredo in Piano 
 Telefono: 0434388620 - e mail: sindaco@comune.roveredo.pn.it 
 PEC:  comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it

Responsabile Comunale della  Protezione dei  Dati  Personali,  a  cui gli  interessati  possono rivolgersi  per tutte  le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale
e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:

per il Comune di Roveredo in Piano:

 Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O./R.P.D.) BOXXAPPS SRL, Viale della Stazione n. 2  – 30020 
Marcon (VE) è  contattabile ai seguenti indirizzi e mail

 e mail: info@boxxapps.com  - PEC boxxapps@legalmail.it
numero verde: 800 893984

Tipologia dei dati personali trattati.  I dati trattati riguardano: i dati anagrafici, indirizzo, e mail, numero telefono,
residenza, domiciliazione, codice fiscale, carta identità, partita IVA, IBAN,  informazioni reddituali (ISEE).

Finalità istituzi  onali e base giuridica del del trattamento.   Il trattamento dei dati ha come finalità la presa in carico
delle domande, l'istruttoria, il rilascio della  Carta Famiglia ai cittadini che presentano la domanda in modalità on line
mediante  l’apposito  applicativo  informatico  messo  a  disposizione  dalla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  nel  sito
istituzionale e il loro conferimento è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

Destinatari dei dat  i.   I  dati forniti nella domanda di Carta famiglia regionale (art.  6 della Legge regionale  22 DEL
10/12/2021)  saranno trattati  dai  competenti  uffici  della  Regione  Autonoma Friuli  Venezia Giulia,   INSIEL S.p.A.,
Azienda Sanitaria  Giuliano Isontina (ASUGI) - Area Welfare di Comunità (art. 40 comma 2 della medesima L.R.) e, su
richiesta,  ai  soggetti  ai  quali  la  comunicazione  è  dovuta  per  legge  per  l’espletamento  delle  finalità  istituzionali
dell’Amministrazione regionale.

Periodo di conservazione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del
procedimento  specifico, e potranno successivamente essere conservati se funzionali  ad altri  servizi.  I  dati  vengono
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati sono trattati con le seguenti modalità.  I dati personali forniti dall’interessato con la presente domanda e nel corso
del procedimento saranno trattati, su supporti cartacei ed informatici, esclusivamente per svolgere le attività legale alla
presa in carico, istruttoria,  rilascio della Carta Famiglia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino ed i suoi diritti. I dati
raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati.   L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente
designato.

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.

Conferimento dei dati personali.  Si ricorda che il conferimento e la comunicazione dei dati personali come sopra
elencati  è  obbligatoria secondo le condizioni  specificamente individuate da legge,  evidenziando in tale  sede che  il
rifiuto di comunicare informazioni  obbligatoriamente dovute  e necessarie  potrebbe comportare l’impossibilità  della
corretta gestione del procedimento e di conseguenza dell’erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Fonti di conoscenza dei dati personali trattati. La informiamo infine che i dati personali che La riguardano possono
essere raccolti presso terzi, quali banche dati pubbliche o altre fonti, che possono così essere indicati:

- I dati possono essere richiesti ed ottenuti dal Comune presso altre Pubbliche Amministrazioni.

- I  dati  possono essere acquisiti  dall’Ente tramite l’accesso a  banche dati  di  altri  soggetti  pubblici  (a  titolo
meramente esemplificativo e non  esaustivo:  Agenzia  delle  Entrate,  Catasto,  INPS,  Agenzia  del  Territorio,
ANPR, ecc.).
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