COMUNE DI UDINE
Servizio Entrate
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), desideriamo informarLa
che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Udine.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Udine legalmente rappresentato dal Sindaco domiciliato per la carica in
Udine, Via Lionello n. 1 – e-mail: sindaco@comune.udine.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei dati per il Comune di Udine è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:
dpo@comune.udine.it
Modalità di trattamento e conservazione
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute, anche con
l’ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o a insiemi di dati personali, come la consultazione,
l’uso, la raccolta, la conservazione e la comunicazione a terzi o ad altri Uffici comunali coinvolti nel procedimento,
con modalità strettamente correlate alle finalità del trattamento e in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali è effettuato, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, unicamente
per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione:
−
−
−
−
−
−
−
−

dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e del Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI);
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA);
del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP);
del Canone del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone
di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
della Tariffa Igiene Ambientale (TIA), del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e della Tassa
sui Rifiuti (TARI);
del recupero dei crediti anche mediante procedure coattive;
della gestione del contenzioso tributario;
del controllo della correttezza dei versamenti dei tributi e delle entrate patrimoniali, anche al fine della lotta
all’evasione.

I dati possono essere trattati e archiviati presso altri enti pubblici o privati:
−
−
−

nei casi previsti dalla Legge;
per l’attività di riscossione volontaria e coattiva;
per le attività di stampa/spedizione/consegna degli atti, se necessaria a fini organizzativi.

Per la gestione della TIA, del TARES e della TARI il Comune di Udine si avvale invece della Società Partecipata
Net spa.
Tali Enti sono stati debitamente designati Responsabili Esterni del Trattamento dei dati strettamente necessari e
operano nel rispetto della normativa europea vigente sulla protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati personali contrassegnati con l’asterisco (*), nell’ambito della modulistica relativa al Servizio
Entrate è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento e di
adottare il provvedimento conclusivo.
Viceversa, il conferimento di dati non contrassegnati con l’asterisco è facoltativo, per agevolare il contatto con
l’utente all’occorrenza e utile ai fini statistici.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno
trattati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti.

Finalità del trattamento e Normativa di riferimento
I dati personali sono necessari per gli adempimenti previsti dalla Legge o dai Regolamenti Comunali e
consistono nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri posti in
essere dagli Uffici e pertanto non necessitano del Suo consenso.
Le finalità sono:
−
la gestione:
• dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e del Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI);
• dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA);
• del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP);
• del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone di
concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
• della Tariffa Igiene Ambientale (TIA), del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e della
Tassa sui Rifiuti (TARI);
−
il controllo della correttezza dei versamenti dei tributi e dell’entrata patrimoniale, anche al fine della lotta
all’evasione;
−
il recupero del dovuto con procedura coattiva.
Base giuridica
I Suoi dati personali saranno lecitamente trattati, a seconda delle finalità sopra elencate, in relazione
all’adempimento del D.Lgs. 267/2000, DPR 445/2000, L. 212/2000, Regolamento Generale per le Entrate
Tributarie, Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale e in particolar modo:
−
−
−
−
−
−

−
−

ICI, IMU e TASI: D.Lgs. 504/1992, D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997, D.Lgs. 473/1997, D.Lgs. 23/2011,
D.L. 201/2011 art. 13, L. 147/2013 e Regolamenti Comunali per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili, dell’Imposta Municipale Unica e del Tributo per i Servizi Indivisibili;
Nuova IMU 2020: Legge 160/2019 art. 1, comma da 738 a 783 (legge di bilancio 2020;
ICP e DPA: D.Lgs. 507/1993, D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997, D.Lgs. 473/1997, D.Lgs. 285/1992 art.
23 e Regolamento Comunale per l’Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni;
COSAP: D.Lgs. 446/1997 art. 63, D.Lgs. 285/1992 art. 20, L. 689/1981 e Regolamento Comunale per
l’Applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche;
Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP);
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone di concessione
per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati
ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate: Legge 160/2019 art. 1, comma da 816 a 847 (legge di
bilancio 2020), Legge 178/2020 art. 1, comma 848 (legge di bilancio 2021);
TIA, TARES e TARI: D.Lgs. 22/1997, D.P.R. 158/1999, D.L. 201/2011, L. 147/2013 e Regolamenti
Comunali per l’Applicazione della Tariffa Igiene Ambientale, del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
e della Tassa sui Rifiuti;
Recupero dei Crediti: R.D. 639/1910, D.P.R. 602/1973, D.L. 70/2011 e D.L. 193/2016.

Ambito di comunicazione e destinatari dei dati
Informiamo che i dati raccolti saranno oggetto delle sole comunicazioni, necessarie e previste dalla normativa
in materia, che possono comportare la comunicazione di dati ad altri enti pubblici o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di Legge.
Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali possono essere oggetto di trasferimento in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea
qualora necessario e sempre solo nell'ambito delle finalità descritte.
Tale trasferimento avviene solo attraverso l'utilizzo di piattaforme cloud su cui sia stato espresso un parere di
adeguatezza circa la protezione dei dati o dal Garante o dalla Commissione europea.
É cura del Titolare del trattamento verificare che i fornitori selezionati abbiano assunto opportune misure di
protezione, conformi alla Legge europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative inerenti i procedimenti
indicati secondo quanto previsto dalle normative di legge. I dati verranno comunque conservati in modo
permanente. L’eventuale scarto documentale è soggetto al vaglio preventivo della Sopraintendenza Archivistica
competente per territorio.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
−
−
−
−
−
−

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali presso il Titolare;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
chiedere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica dei dati errati e l’integrazione dei
dati incompleti;
proporre reclamo a un’autorità di controllo;
ottenere, qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Udine, Via Lionello n. 1 - Udine o all’indirizzo
pec: protocollo@pec.comune.udine.it

