
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 

n. 2016/679 General Data Protection Regulation e del D.Lgs. 101/2018 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente atto sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Di seguito Le forniamo alcune informazioni relative al 

trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Comune di Cassano delle Murge (BA) - Piazza Aldo Moro 10 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - CF 00878940725 

Email:  ufficiotributi@comune.cassanodellemurge.ba.it    PEC:   risorse.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it 

Tel. +39   0803211205 - 0803211210 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) 

CSIPA srl - Lungomare Nazario Sauro, 25/B – cap 70121 – Bari - Codice Fiscale/P.IVA 06765790727 

Email: info@csipa.it – PEC: csipa@pec.it - tel: +39 0804045452 

Soggetto individuato quale referente per il Responsabile della Protezione dei Dati: BARBONE Ernesto 

c/o sede operativa di CSIPA Srl - Tecnopolis – PST– S.P. per Casamassima, km. 3 – 70010 Valenzano (BA) 

Email: ernesto.barbone@csipa.it – PEC: csipa@pec.it - tel: +39 0804045452 – mobile: +39 3299519180 

 

FINALITÀ 

L’ENTE tratterà i Suoi dati personali, in relazione al procedimento di accertamento inerente i tributi comunali per la 

gestione degli avvisi di accertamento e la definizione di sanzioni e maggiorazioni; per l’attività bonaria stragiudiziale, 

per la gestione dei crediti tributari/patrimoniali (accertamenti con adesione, autotutela, mediazione tributaria, 

contenzioso tributario, ecc.), tanto nel corso dei Procedimenti quanto nella gestione del rapporto futuro. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I fondamenti di liceità del trattamento sono individuati nei seguenti articoli del GDPR Regolamento UE 2016/679: 

 Art. 6 comma 1 lett. C – Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento; 

 Art. 6 comma 1 lett. E – Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare. 

 Art. 6 comma 1 lett. B – Il 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. 

 

La informiamo altresì dell'esistenza di ALCUNI SUOI DIRITTI sui dati personali e sulle relative modalità per 

esercitare gli stessi nei confronti del Titolare 

 

Diritto di informazione (art. 14 GDPR, c. 5 lett. B)  Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati 

ottenuti presso l’interessato, ma da soggetti terzi (es. Banche dati Sister/catastale; Siatel; Punto Fisco/anagrafe 

tributaria). 

Ai sensi dell'art. 14 c. 5, lett. B, tale diritto non si applica nella misura in cui l’obbligo previsto al paragrafo 1 dell'art.14 

rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. 

Diritto di revoca del consenso (art. 13 c. 2, lett. C, e art. 9 c. 2 lett. A)  Il consenso non è previsto ai sensi dell'art. 6 

lett. C quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Diritto di accesso ai dati (art. 15)  Lei potrà richiedere: 

a) le finalità del trattamento;  

b) le categorie di dati personali in questione;  

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

f) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

g) una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

Diritto di rettifica (art. 16)  Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di 

ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti. 

Diritto all’oblio – cancellazione (art. 17)  Ai sensi dell'art.17 comma 3, i paragrafi 1 e 2 non si applicano nella 

misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto 
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dal diritto dell’unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito 

svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

Diritto di opposizione (art. 21)  Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico. 

 

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 

2016/679, che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. 

Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni 

relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta stessa. 

Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle 

richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta. 


