
Informativa sul trattamento dei dati  
del Comune di Pioltello 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) la presente informativa descrive le modalità di trattamento 
dei dati personali degli utenti che utilizzano funzioni e servizi erogati dal Comune di Pioltello. 
La presente informativa riguarda specificamente il progetto “Bilancio Partecipativo”. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali, trattati per qualsiasi scopo, non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario 
a tale scopo e in nessun caso per un periodo superiore a quello stabilito dalla legge.  
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il Comune di Pioltello, via Carlo Cattaneo 1 – 20096 Pioltello (MI). 
Email: info@decidilotu.it . 
 
Base giuridica del trattamento 
I dati personali indicati in questa informativa sono trattati dal Comune di Pioltello nell'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.  
La base giuridica del trattamento deriva dalle norme in materia di programmazione economico e finanziaria 
contenute nel d.lgs. 267/2000 e nel Regolamento del Bilancio Partecipativo, giusta delibera consiliare 
n.57/2018.  
 
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 
Nei limiti delle finalità prima esposte, il Titolare e i suoi incaricati tratteranno le seguenti categorie di dati 
personali:  

- dati identificativi (cognome, nome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, residenza 
completa);  

- dati di contatto (numero di telefono fisso e cellulare, posta elettronica, posta elettronica certificata);  
- documenti d’identificazione: è previsto che sia allegata copia di un valido documento d’identità.  

 
Il trattamento dei dati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate comporta operazioni come:  

- la registrazione dei dati in un database (nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, fissi o mobili, 
indirizzo e-mail)  

- la redazione di relazioni connesse al procedimento eventualmente avviato;  
- il riscontro alle richieste effettuate dai cittadini tramite vari canali di comunicazione (a titolo 

esemplificativo: e-mail; fax; telefono; scambio di lettere …);   
- l'elaborazione di statistiche.  

 
Natura del conferimento 
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti 
o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti potrebbe non essere possibile dar luogo al 
procedimento e/o alla valutazione della proposta progettuale presentata. 
 
Destinatari dei dati 
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Comune di Pioltello che agisce secondo le specifiche 
istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento. 
In particolare, sarà coinvolto il Settore Risorse Umane e Finanziarie – UOC -Programmazione e Controllo 
Finanziario 
 
Diritti degli interessati  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Pioltello l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento in 
conformità alle previsioni del GDPR (artt. 15 e ss.). 
 
 
 
 



Diritto di reclamo e di azione giudiziaria 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come 
previsto dall'art. 77 GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto dall’art. 79 GDPR. 
 
Ho letto l’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del GDPR 
2016/679. I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza 
e custoditi su supporto cartaceo e/o supporti informatici, nell'ambito delle attività del progetto Bilancio 
Partecipativo. Tali dati non verranno ceduti a terzi per usi diversi da quelli già previsti. Sottoscrivendo la 
presente scheda si autorizza alla raccolta, archiviazione, trattamento e diffusione dei dati personali per gli usi 
connessi al progetto del Bilancio Partecipato del Comune di Pioltello. In ogni momento l’utente potrà esercitare 
i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento: Comune di Pioltello, via Carlo Cattaneo, 1 - 20096, 
Pioltello MI. Info: Email: info@decidilotu.it 


