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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del combinato di cui all’articolo 

 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI)  

 
 

RICHIESTA PER IL RILASCIO DICHIARAZIONE ABBANDONO – DICHIARAZIONE DI ESTRANEITÀ IN TERMINI 
AFFETTIVI E ECONOMICI, AI SENSI DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N. 159 

 
Gentile utente, con la presente nota intendiamo informarla in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati 
personali connessi alle procedure per il rilascio di dichiarazione abbandono/di estraneità in termini affettivi e economici, 
ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159. 

Il Trattamento dei dati personali nelle procedure in oggetto rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica 
utilità demandati al Comune (art. 6, comma 1, Lettera E del Reg. UE 679/2016), così come previsti dalle norme 
attualmente in vigore. 

I dati personali utilizzati saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal 
Regolamento UE n. 679/2016, nonché dal Decreto Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina 
legale vigente al momento del trattamento dei dati. 

I dati personali saranno trattati per la durata dell’ISEE e, in assenza di controversie giudiziarie, saranno oggetto di 
cancellazione trascorsi due anni dal termine dello stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati 
personali saranno trattati ai fini della difesa degli interessi del Comune di Motta Visconti. 

La informiamo inoltre che: 
- Il trattamento dei dati raccolti è necessario a garantire la certificazione di che trattasi. Laddove Lei ritenesse di non 

voler comunicare i dati richiesti, può ritirare il consenso od opporsi al loro trattamento, così come nel caso ne richieda 
la cancellazione non sarà possibile procedere con la certificazione; 

- Gli incaricati del trattamento sono i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti 
alle procedure necessarie per il rilascio della dichiarazione di che trattasi;  

- I suoi dati non saranno “comunicati” ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi o sue precise 
disposizioni. 

In qualsiasi momento rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, Lei potrà: 

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano 
l’applicazione; 

- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 16 del GDPR e delle norme italiane che 
ne coordinano l’applicazione; 

- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l’impossibilità di procedere con 
l’istanza; 

- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il minore (Limitazione); 
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Motta Visconti, circostanza 

che comporterà l’immediata sospensione del procedimento; 
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Motta Visconti presso l’autorità garante per la 

protezione dei dati personali e ricorso presso l’autorità giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente trattamento l’istituto della portabilità dei dati previsto dall’art. 20 del Reg. UE n. 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Motta Visconti, Piazza San Rocco n. 9/A rappresentato dal 
Sindaco pro-tempore De-Giuli Primo Paolo. 

Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti: 
- PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
- E-MAIL: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
- Ufficio Affari Sociali: tel. 0290008131 

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dati nominato sono pubblicati sul sito 
www.comune.mottavisconti.mi.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
 
Luogo ………………………………, Data …………………                    Firma ……………………………………………………                                                                                                                                                                    
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