
 
 

COMUNE DI ACI CASTELLO 

UFFICIO TRIBUTI 

INFORMATIVA DETTAGLIATA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 

 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 Il Comune di Aci Castello (di seguito il “Comune” o il “Titolare”), titolare del trattamento dei dati personali, fornisce 

qui di seguito l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs.101/2018, agli interessati (di seguito gli “Interessati”).  

Il Comune, in qualità di titolare del trattamento si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dell’Interessato e, secondo 

i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza. 

 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento dei dati è finalizzato ad adempiere obblighi previsti dalla legge nazionale e dai regolamenti comunali ed, 

in particolare: 

• Gestione anagrafe tributaria;   

• Gestione dell’attività di applicazione e riscossione dei tributi comunali;  

• Gestione dell’attività impositiva ordinaria;   

• Gestione agevolazioni, riduzioni od esenzioni tributarie;  

• Gestione istanze e/o reclami dei contribuenti;   

• attività istruttorie inerenti l’adozione del provvedimento richiesto o previsto da norme di legge o regolamento;   

• Gestione istanze di rimborso ICI/IMU/TASI/TARI;   

• Gestione solleciti di pagamento, avvisi di accertamento e attività bonaria stragiudiziale crediti tributari;   

• Gestione dei procedimenti di riscossione coattiva; 

 • Gestione attestazioni di regolarità fiscale;  

• Gestione contenzioso tributario;   

• Gestione notifiche previste per legge (art. 137 e ss. c.p.c.).;   

• Protocollazione, archiviazione e conservazione ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e 

s.m.i.) 

 

Le basi giuridiche sono: D. Lgs. 504/1992 "Disciplina dell'imposta comunale sugli immobili"; D.Lgs. 23/2011 

"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; artt. 13 e 14 del D.L. 201/2011 "Disciplina dell'imposta 

municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES)"; L. 147/2013 "Disposizioni sulla imposta unica 

comunale (IUC)"; R.D. 639/1910 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione 

delle entrate patrimoniali dello Stato"; regolamenti comunali per l'applicazione di ICI, IMU, TASI, TARI ed imposta di 

soggiorno. 

 

2. BASI GIURIDICHE 
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) GDPR, i suddetti dati personali e particolari raccolti saranno trattati sulla 

base delle seguenti basi giuridiche: 

 [x] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

[x] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

 [x] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. 

 

Il mancato conferimento dei dati non consente di usufruire di riduzioni, agevolazioni, rimborsi da parte 

dell’Amministrazione Comunale. La mancata comunicazione di parte in apposita modulistica, di dati supplementari 

richiesti per legge per l'applicazione di determinate riduzioni/agevolazioni/esenzioni/rimborsi comporta l'esclusione o 

l'impossibilità di applicazione degli stessi. 

 

1. TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI: 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:  
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[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita e recapiti telefonici e mail  

[X] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale, sociale.  

[] dati inerenti lo stile di vita 

[X] situazione economica 

[X] situazione finanziaria  

[X] situazione patrimoniale  

 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Aci Castello, o qualora fosse necessario, 

presso i soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che 

telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.  

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, 

di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.  

I dati personali saranno trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, in modo lecito e secondo correttezza.  

 

 

3.  LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso l’ufficio tributi sito in via Provinciale n. 5/C. 

Sono inoltre trattati, per conto del Comune, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività relative alle 

finalità come da punto 1 della presente Informativa. 

 

4.  COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto 1 a: 

- Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento; 

- Soggetti, enti o autorità la cui comunicazione è obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordine delle 

autorità; 

- Altri enti pubblici anche territoriali per finalità amministrative e contabili e per l’adempimento degli obblighi 

previsti dalla normativa vigente; 

- Soggetti terzi incaricati della riscossione coattiva delle entrate secondo la normativa vigente, ivi compresi 

l’ente nazionale della riscossione e gli eventuali soggetti aggiudicatari del servizio secondo le procedure 

previste per gli appalti pubblici. 

- Alcuni dati saranno, altresì, diffusi tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione 

Trasparente nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

5. TRASFERIMENTI ALL’ESTERO 

I dati personali verranno archiviati ed elaborati all’interno dell’Unione europea. 

 
6. POLITICA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

Il Titolare tratterà i dati degli Interessati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 1. 

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  

 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:  

[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente 

[X] sistemi di autenticazione  
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[X] sistemi di autorizzazione 

[X] sistemi di protezione 

[X] sicurezza anche logistica I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.  

 
7. DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o di rimborso e/o il tempo del 

procedimento ingiuntivo per le entrate patrimoniali di competenza comunale secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente tributaria 

Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme, in ossequio al principio di ultrattività sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

 
8.  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa  

- di accesso ai dati personali;  

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 

dalla normativa);  

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 - alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);  

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca;  

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

 

Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata a.r. a: Comune di Aci Castello 

• una pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it 

 
10. TITOLARE, RESPONSABILE  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Aci Castello. 

Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Aci Castello può essere contatto alla seguente email: 

dpo@comune.acicastello.ct.it. 

 

 


