
 

Comune di Castel d'Ario  

Pagina 1 di 72 

  
Area: Settore Amministrativo  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione delle pubblicazioni per finalità di trasparenza e pubblicità  
- Gestione Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 del TUEL; 
- Gestione della pubblicazione a fini di pubblicità legale; 
- Gestione delle pubblicazioni a fini di pubblicità notizia, come da specifiche norme 
di legge; 
- Gestione delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 in Albo Pretorio On-Line; 
- Gestione delle pubblicazioni obbligatorie per fini di trasparenza ex D.lgs. 
33/2013; 

Gestione delle richieste di accesso delle quali l'Ente è destinatario  
- Gestione delle richieste di accesso civico generalizzato ex art. 5 bis D.lgs. 
33/2013; 
- Gestione delle richieste di accesso civico semplice ex art. 5 D.lgs. 33/2013; 
- Gestione delle richieste di accesso di cui a normative specifiche di settore; 
- Gestione delle richieste di accesso documentale, in applicazione dell'art. 22 ss 
Legge n. 241/1990; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  

 

46033 Castel d'Ario (MN), 14/12/2022 
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Area: Settore Finanziario  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione delle pubblicazioni per finalità di trasparenza e pubblicità  
- Gestione Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 del TUEL; 
- Gestione della pubblicazione a fini di pubblicità legale; 
- Gestione delle pubblicazioni a fini di pubblicità notizia, come da specifiche norme 
di legge; 
- Gestione delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 in Albo Pretorio On-Line; 
- Gestione delle pubblicazioni obbligatorie per fini di trasparenza ex D.lgs. 
33/2013; 

Gestione delle richieste di accesso delle quali l'Ente è destinatario  
- Gestione delle richieste di accesso civico generalizzato ex art. 5 bis D.lgs. 
33/2013; 
- Gestione delle richieste di accesso civico semplice ex art. 5 D.lgs. 33/2013; 
- Gestione delle richieste di accesso di cui a normative specifiche di settore; 
- Gestione delle richieste di accesso documentale, in applicazione dell'art. 22 ss 
Legge n. 241/1990; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  

 

46033 Castel d'Ario (MN), 14/12/2022 
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Area: Settore Tecnico  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione delle pubblicazioni per finalità di trasparenza e pubblicità  
- Gestione Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 del TUEL; 
- Gestione della pubblicazione a fini di pubblicità legale; 
- Gestione delle pubblicazioni a fini di pubblicità notizia, come da specifiche norme 
di legge; 
- Gestione delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 in Albo Pretorio On-Line; 
- Gestione delle pubblicazioni obbligatorie per fini di trasparenza ex D.lgs. 
33/2013; 

Gestione delle richieste di accesso delle quali l'Ente è destinatario  
- Gestione delle richieste di accesso civico generalizzato ex art. 5 bis D.lgs. 
33/2013; 
- Gestione delle richieste di accesso civico semplice ex art. 5 D.lgs. 33/2013; 
- Gestione delle richieste di accesso di cui a normative specifiche di settore; 
- Gestione delle richieste di accesso documentale, in applicazione dell'art. 22 ss 
Legge n. 241/1990; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  

 

46033 Castel d'Ario (MN), 14/12/2022 
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Area: Settore Vigilanza  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione delle pubblicazioni per finalità di trasparenza e pubblicità  
- Gestione Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 del TUEL; 
- Gestione della pubblicazione a fini di pubblicità legale; 
- Gestione delle pubblicazioni a fini di pubblicità notizia, come da specifiche norme 
di legge; 
- Gestione delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 in Albo Pretorio On-Line; 
- Gestione delle pubblicazioni obbligatorie per fini di trasparenza ex D.lgs. 
33/2013; 

Gestione delle richieste di accesso delle quali l'Ente è destinatario  
- Gestione delle richieste di accesso civico generalizzato ex art. 5 bis D.lgs. 
33/2013; 
- Gestione delle richieste di accesso civico semplice ex art. 5 D.lgs. 33/2013; 
- Gestione delle richieste di accesso di cui a normative specifiche di settore; 
- Gestione delle richieste di accesso documentale, in applicazione dell'art. 22 ss 
Legge n. 241/1990; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  

 

46033 Castel d'Ario (MN), 14/12/2022 
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Servizio: Ambiente  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione ambiente e territorio  
- Coordinamento Squadra comunale protezione civile; 
- Gestione compostaggio domestico ; 
- Gestione inquinamento atmosferico: prevenzione, monitoraggio e interventi ; 
- Gestione segnalazioni di inquinamento acustico; 
- Gestione Servizio Raccolta Differenziato; 
- Gestione servizio verde pubblico (promozione iniziative pubblicitarie, concessioni 
suolo pubblico in aree verdi, progettazione e attuazione di spazi verdi…) ; 
- Rilascio autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità per macchinari o impianti 
rumorosi ; 
- Verifica impianti termici non a norma; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
- Società di servizi, società pubbliche (partecipate, in controllo dell'ente o in 
house) concessionarie della gestione dei servizi ambientali (rifiuti urbani, speciali, 
verde pubblico ecc.) 
 
Centro matic system srl  

 

46033 Castel d'Ario (MN), 14/12/2022 
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Servizio: Anagrafe  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione della popolazione residente  
- Attribuzione, verifica e certificazione storica della numerazione civica; 
- Emissione Carte di Identità e nuova CIE (con ricezione dichiarazione concernente 
la volontà di donazione organi); 
- Gestione (ricevimento) dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà; 
- Gestione movimenti: immigrazione, emigrazione, cambi di residenza; 
- Gestione Statistica; 
- Rilascio certificazioni anagrafiche; 

Gestione della popolazione residente all'estero  
- Gestione Aire; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
APKappa srl , Palitalsoft srl  
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Servizio: Archivio  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione dell'Archivio dell'Ente  
- Gestione ordinaria dell'archivio corrente e storico; 
- Servizio di assistenza ai consultatori esterni; 
- Servizio di supporto agli uffici per reperimento di documenti o fascicoli conservati 
nell'archivio storico o di deposito e per svolgimento di brevi ricerche archivistiche 
tematiche; 
- Supporto agli utenti interni ed esterni con informazioni bibliografiche; 
- Trasferimento di documenti dall'archivio corrente all'archivio di deposito; 
sfoltimento, selezione, scarto, condizionamento, sistemazione fisica di documenti; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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Servizio: Assicurativa  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione di tutti i sinistri attivi e passivi del Comune  
- Gestione di tutti i sinistri attivi e passivi del Comune; 

Gestione procedure di appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi  
- Gestione procedure di appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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Servizio: Attività sportive  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione servizi sportivi  
- Collaborazione con associazioni sportive; 
- Erogazione contributi per attività sportive; 
- Gestione e concessioni a esterni degli impianti sportivi comunali; 
- Organizzazione iniziative sportive di promozione della pratica motoria; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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Servizio: Biblioteca  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione biblioteca  
- Gestione prestiti e utenti; 
- Promozione eventi ; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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Servizio: Commercio e Attività Economiche  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione commercio in area privata  
- Gestione dotazioni di apparecchi per giochi leciti; 
- Gestione iscrizioni all'Albo dei locali e delle attività storiche del Comune; 
- Gestione negozi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri 
commerciali; 
- Gestione vendite straordinarie: promozionali, di liquidazione, sottocosto…; 
- Organizzazione manifestazioni fieristiche a carattere locale in area privata; 

Gestione commercio in area pubblica  
- Gestione graduatorie ambulanti precari nei mercati; 
- Gestione mercati cittadini e mercatini d'antiquariato; 
- Gestione spettacoli viaggianti (luna park, giostre e circhi) ; 
- Rilascio autorizzazioni agli ambulanti; 
- Rilascio autorizzazioni alla vendita e somministrazione in area pubblica in 
occasione di manifestazioni ed eventi; 

Gestione contenzioso  
- Gestione istruttorie di accesso agli atti in materia di commercio; 
- Gestione istruttorie di provvedimenti sanzionatori in materia di commercio; 

Gestione manifestazioni  
- Erogazione contributi ad associazioni/privati che gestiscono eventi; 
- Organizzazione e gestione eventi di promozione del commercio; 
- Rilascio autorizzazioni di vendita o somministrazione; 
- Rilascio concessioni di suolo pubblico per manifestazioni; 

Gestione Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)  
- Rilascio informazioni su modalità di esecuzione di interventi edilizi per tutte le 
pratiche (edilizie) non residenziali ; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
Maggioli SPA, Studio Commercialista Castellani Margherita 
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Servizio: Cultura  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione servizi culturali  
- Gestione musei comunale e sedi monumentali comunali; 
- Programmazione, organizzazione e promozione eventi culturali ; 
- Stipula convenzioni e erogazioni contributi; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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Servizio: Edilizia privata  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione procedure amministrative per interventi edilizi  
- Gestione pratiche condono edilizio; 
- Gestione pratiche edilizie ; 
- Vigilanza su abusi edilizi; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
Ing. Bonazzi Marco, Maggioli SPA 
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Servizio: Elettorale  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione servizi elettorali  
- Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio elettorale; 
- Gestione elettorato attivo/passivo; 
- Gestione risultanze seggi elettorali; 
- Rilascio tessere elettorali; 
- Tenuta elenco giudici popolari; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
APKappa srl , Palitalsoft srl  
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Servizio: Informatico (CED) e telematico  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione sistemi informatici e telematici  
- Collegamenti informatici con l'esterno; 
- Gestione rete; 
- Gestione servizi telefonici (degli uffici comunali) ; 
- Gestione sistema informativo; 
- Gestione sito internet; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
Adami Aldo & C.  
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Servizio: Istruzione  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione servizi scolastici  
- Controlli attestazioni Isee per agevolazioni ai servizi (mensa, rette scolastiche); 
- Gestione asili nido e scuole di infanzia; 
- Gestione istituti scolastici; 
- Organizzazione attività educative; 
- Organizzazione e gestione delle attività estive; 
- Promozione progetti per pubblica istruzione; 
- Servizio di orientamento scolastico; 
- Servizio ristorazione; 
- Trasporto scolastico; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
- Società e cooperative affidatarie del servizio di trasporto scolastico e sociale 
 
CIR FOOD SCARL, HAKUNA MATATA SNC 
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Servizio: Lavori e opere pubblici  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione edilizia pubblica e impianti sportivi  
- Conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio monumentale e storico 
del Comune; 
- Gestione parchi pubblici, parchi giochi, aree verdi, alberature; 
- Realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, restauro, manutenzione 
straordinaria riguardanti l'edilizia comunale, cimiteriale, residenziale, giudiziaria e 
scolastica e degli impianti sportivi; 

Gestione opere pubbliche, manutenzioni e arredo urbano  
- Gestione della manutenzione ordinaria su edifici pubblici, impianti e 
infrastrutture; 
- Gestione della manutenzione straordinaria di edifici pubblici, impianti sportivi e 
cimiteri.; 
- Interventi di riqualificazione urbana e gestione dell'arredo urbano; 
- Progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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Servizio: Legale  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale nel 
contenzioso giudiziario, amministrativo e civile ed extragiudiziario  
- Attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale nel 
contenzioso giudiziario, amministrativo e civile ed extragiudiziario; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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Servizio: Leva  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione servizio di leva  
- Formazione/aggiornamento di liste di leva e ruoli matricolari; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
APKappa srl , Palitalsoft srl  
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Servizio: Messo comunale  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione attività di messo comunale  
- Gestione attività di messo comunale; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
APKappa srl  
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Servizio: Patrimonio  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione PEEP (Piano per l'edilizia economica popolare)  
- Gestione PEEP (Piano per l'edilizia economica popolare); 

Gestione procedure espropriative  
- Acquisizione di beni immobili (aree/fabbricati) per realizzazione di opere 
pubbliche mediante procedimento espropriativo (decreto / contratto) ; 
- Acquisizione di beni immobili (aree/fabbricati) per realizzazione di opere 
pubbliche mediante trattativa privata (contratto); 

Pianificazione e gestione del patrimonio immobiliare  
- Acquisizione beni immobili; 
- Alienazioni dei beni patrimoniali tramite procedure ad evidenza pubblica; 
- Gestione dei rapporti passivi (locazioni e concessioni) in essere con privati e/o 
Enti; 
- Gestione del patrimonio immobiliare del comune (demanio, patrimonio 
indisponibile, patrimonio disponibile); locazioni, concessioni e comodati; 
- Gestione istruttorie tecniche per l'alienazione di beni comunali (aree perequative, 
fabbricati, terreni) e per l'acquisto di beni di terzi; 
- Rilascio pareri in merito a pratiche edilizie (Dia, permessi di costruire, ecc.); 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
Ellenia snc di Borsatti Clara & C.  
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Servizio: Politiche e servizi sociali  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione politiche sociali  
- Attività di accoglienza, integrazione e servizi per l'immigrazione; 
- Attività di assistenza Disabili; 
- Attività di tutela e sostegno ai minori ; 
- Erogazioni contributi e agavolazioni; 
- Gestione centri diurni; 
- Gestione graduatorie e assegnazioni di alloggi di edilizia pubblica; 
- Gestione servizi informativi amministrazione di sostegno ; 
- Iniziative e attività per l'assistenza agli anziani; 
- Trattamenti sanitari obbligatori ; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
- Cooperative e società affidatarie di servizi socio-assistenziali 
 
Centro Sociale Casteldariese Castel D'ario, Sanithad Servizi Sociali Soc.Coop. 
Onlus 
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Servizio: Polizia Locale  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Attività di videosorveglianza  
- Attività di videosorveglianza ; 

Attività di vigilanza  
- Attività di vigilanza; 

Espletamento delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria  
- Espletamento delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria; 

Gestione anagrafi canine  
- Gestione anagrafi canine; 

Gestione sinistri  
- Gestione sinistri ; 

Prevenzione e repressione di reati e illeciti  
- Prevenzione e repressione di reati e illeciti; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
- Società che forniscono, manutengono e gestiscono i gestionali e le banche dati 
utilizzati dall'Ente 
- Società che forniscono, manutengono e gestiscono i sistemi di 
videosorveglianza comunali 
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Servizio: Protezione Civile  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile  
- Gestione amministrativa dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile; 
- Gestione degli interventi operativi a mezzo dei volontari; 
- Gestione delle richieste di risarcimento danni poste dai cittadini (per conto di altri 
Enti); 
- Gestione e coordinamento della squadra di Protezione Civile Comunale; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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Servizio: Protezione dati personali  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione degli adempimenti prescritti dal Regolamento (UE) 2016/679 e 
dal D.lgs. 196/2003 e smi  
- Gestione rapporti con il D.P.O. ; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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Servizio: Protocollo  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione corrispondenza  
- Gestione atti giudiziari notificati dagli Ufficiali Giudiziari; 
- Gestione atti notificati dagli Ufficiali di Riscossione di Equitalia; 
- Gestione corrispondenza indirizzata ai cittadini residenti nella casa comunale 
(senza fissa dimora); 
- Gestione corrispondenza indirizzata all'Amministrazione comunale; 
- Gestione domande di partecipazione a concorsi pubblici e selezioni; 
- Gestione offerte per le gare d'appalto; 

Gestione del protocollo  
- Attività connesse alla tenuta del Registro di Protocollo Generale; 
- Gestione albo pretorio ; 
- Gestione archivio ; 

Gestione Protocollo in uscita  
- Gestione Protocollo in uscita; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
APKappa srl  
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Servizio: Ragioneria  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione risorse finanziarie  
- Gestione del servizio di tesoreria ; 
- Gestione entrate: acquisizione, riscossione, rendicontazione ; 
- Gestione inventario patrimonio comunale; 
- Gestione spesa Comunale; 
- Programmazione e rendicontazione finanziaria annuale e pluriennale; bilanci e 
conto consuntivo; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
Ares srl, Gies s.r.l., Palitalsoft srl  
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Servizio: Risorse Umane  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione personale (impiegato a vario titolo presso il Comune)  
- (creazione) Fascicoli dipendenti; 
- (Procedure di assegnazione di lavoratori) Lavori socialmente utili (LSU); 
- Assunzioni / Cessazioni rapporti; 
- Elaborazione stipendi; 
- Formazione dipendenti; 
- Gestione del servizio sostitutivo di mensa ; 
- Gestione rapporti sindacali; 
- Mobilità intersettoriale; 
- Promozione tirocinii / stage; 
- Provvedimenti disciplinari; 
- Riconoscimento benefici per invalidità; 
- Rilevamento presenze; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
APKappa srl , Palitalsoft srl , Studio Giallo srl 
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Servizio: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione delle attività in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.lgs. 09/04/2008 n.81)  
- Gestione degli adempimenti connessi alle attività in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 09/04/2008 n.81); 
- Gestione delle attività di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- Individuazione del RSPP e supporto al medesimo; 
- Individuazione Medico Competente, gestione visite mediche periodiche per tutto 
il personale e attività di coordinamento con gli organi sanitari, dove eventualmente 
necessario; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
Mellacca Attilio 
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Servizio: Segreteria (generale)  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione e coordinamento Organi Istituzionali  
- Assistenza ai Consiglieri comunali ed al Presidente del Consiglio (richieste di 
accesso agli atti, attività ispettivo politica e attività correlata al loro status, raccolta 
e pubblicazione dei dati relativi agli obblighi di trasparenza D.Lgs.vo 33/2013); 
- Attività di supporto alla Giunta Comunale; 
- Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente (nomine, cessazioni, 
retribuzioni, atti, sedute, interrogazioni ecc...), nonché dei rappresentanti dell'ente 
presso altri enti, aziende ed istituzioni; 
- Gestione dei procedimenti relativi alla liquidazione delle indennità agli 
Amministratori e dei rimborso ai datori di lavoro degli oneri per le assenze dal 
servizio degli Amministratori stessi; 
- Gestione e pubblicazione delle ordinanze comunali; 
- Gestione sedute del Consiglio Comunale e della Giunta; 
- Tenuta dell'agenda del Sindaco e degli Amministratori; 

Sovraintendenza e coordinamento delle funzioni dirigenziali  
- Sovraintendenza e coordinamento delle funzioni dirigenziali; 

Svolgimento di compiti di assistenza giuridico-amministrativa  
- Gestione delibere e determine, atti amministrativi generali; 
- Redazione contratti; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
APKappa srl , Palitalsoft srl  
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Servizio: Servizi cimiteriali  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione servizi cimiteriali  
- Gestione servizi cimiteriali; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
Cooperativa Produzione E Lavoro Eugenio Dugoni Soc. Coop. A R.L., S.In.Te.S.I. 
snc 
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Servizio: Stato civile  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione dei registri di stato civile e certificazioni  
- Gestione Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.); 
- Gestione statistica ; 
- Redazione e annotazione atto di morte; 
- Registrazione, archiviazione e aggiornamento nascite, matrimoni, unioni civili, 
separazioni, divorzi, variazioni di cittadinanza; 
- Rilascio certificazioni; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
Palitalsoft srl  
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Servizio: Tributi  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione tributi  
- Gestione canone unico; 
- Gestione controversie fra Comune e contribuenti; 
- Gestione del Tributo per i servizi indivisibili - Tasi; 
- Gestione Ici, informazioni telefoniche e allo sportello; 
- Gestione imposta comunale immobili (IMU); 
- Gestione imposta pubblicità e pubbliche affissioni; 
- Gestione TOSAP; 
- Procedimenti di accertamento; 
- Procedimenti di rimborso e compensazione; 
- Programmazione e organizzazione di attività di contrasto all'evasione. ; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
- Società concessionarie per la riscossione e bollettazione dei tributi comunali 
 
APKappa srl , Ares srl, Palitalsoft srl , Sosel Business Communication 
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Servizio: U.R.P.  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Gestione servizio relazioni con il pubblico  
- Gestione accesso agli atti; 
- Gestione reclami ; 
- Invio informazioni e comunicazioni; 
- Sondaggi qualità servizi comunali ; 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
 
APKappa srl  
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Servizio: Ufficio del Segretario Comunale  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Programmazione strategica, controlli interni, trasparenza e integrità: 
gestione delle funzioni connesse all'Ufficio Segretario Generale  
- Gestione delle attività di prevenzione della corruzione all'interno dell'ente (ad 
esempio whistelblowing), ai sensi della Legge 190/2012; 
- Raccolta, comunicazione o diffusione di documenti, informazioni e dati 
concernenti l'organizzazione dell'amministrazione comunale, le attività e le sue 
modalità di realizzazione, per fini di trasparenza amministrativa ( DL 14/03/2013, 
n.33); 
- Redazione e pubblicazione mensile, mediante affissione nell'albo comunale, e 
trasmissione alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 31, co. 7, D.P.R. 380/2001, 
dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei 
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di 
sospensione; 
- Sovraintendenza e coordinamento delle posizioni organizzative (responsabili 
d'area); 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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Servizio: Urbanistica  

  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 

personale  
   
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei 
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente  
   

Informa  
   
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente 
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli 
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza.  
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, 
dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del 
servizio dell’Ente specificamente esercitato.  
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia 
attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a 
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente 
essere conservati se funzionali ad altri servizi.  
Allo stesso modo L’Intestato Ente  
   

Informa  
   
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento 
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione 
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti 
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile 
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 
2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio 
dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della 
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  
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Titolare del Trattamento  
Comune di Castel d'Ario 
Indirizzo: Corso Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) 
Email:  
Pec: comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it 
Telefono:  

 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati  
Boxxapps S.r.l  
Email: dpo@boxxapps.com 
Pec:  
Telefono: 800893984 

 
Elenco delle finalità trattate  
Attribuzione, verifica e certificazione storica della numerazione civica  
- Attribuzione, verifica e certificazione storica della numerazione civica; 

Erogazione all'utenza di servizi catastali (consultazione, di rettifica e di 

aggiornamento delle intestazioni)  
- Erogazione all'utenza di servizi catastali (consultazione, di rettifica e di 
aggiornamento delle intestazioni); 

Pianificazione generale ed attuativa del territorio (Pat, Pati, Pi, Prg)  
- Pianificazione generale ed attuativa del territorio (Pat, Pati, Pi, Prg); 

 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati  
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