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Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27.04.2016 (in seguito, per brevità, GDPR) il Comune di Muggiò, nella qualità di 
Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 
informa che i dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dell’Ente stesso 
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici e comunque automatizzati, informatici o 
telematici, con logiche correlate strettamente alla finalità sotto elencata, improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati. 
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Muggiò, con sede in Piazza Matteotti n. 1 
- 20835 Muggiò (MB). 
Dati di contatto 
Telefono: 039/27091 
Fax: 039/792985 
E-mail: protocollo@comune.muggio.mb.it; privacy@comune.muggio.mb.it  
PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it. 
Autorizzati al trattamento, sotto l'autorità del titolare del trattamento sono i Responsabili del 
Trattamento e le persone autorizzate al trattamento. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli articoli 37-39 del Regolamento 
UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 è  
la società Capital Security S.r.l.s. con sede legale in Milano nella persona del Dott. Giancarlo 
Favero designato con decreto sindacale prot. n. 18678 del 25.06.2019, così come comunicato al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 26.06.2019 e in data 01.07.2019. 
Dati di contatto 
Telefono 02 94750267 
Cellulare 335 5950674 
E-mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it 
PEC capitalsecuritysrls@pec.it 
 
2. Finalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti e dei 
processi gestiti dal Comune di Muggiò in forza di norme di legge o di regolamento, limitatamente 
allo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza dello stesso. 
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In particolare si richiama il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato 
dal Comune di Muggiò con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2005 e 
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.11.2010. 
 
3. Base giuridica e liceità del trattamento 
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che i trattamenti sono necessari per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali di competenza di un soggetto pubblico, che pertanto può 
effettuare i trattamenti di dati senza acquisire il consenso dell’interessato. 
 
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze rifiuto 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto 2 della presente Informativa.  
Pertanto, l'eventuale rifiuto comporta l'oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento 
di cui al punto 2 della presente Informativa. 
 
5. Modalità del trattamento dei dati  
II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'articolo 
4, comma 1, lettera a) del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che consistono nella: raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, 
uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, raffronto e interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati, 
elaborazione, selezione, blocco. 
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 
Il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e/o dalle persone autorizzate del trattamento. 
Per l’utilizzo dei cookies si rinvia all'apposita informativa. 
 
6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali possono venire a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 2 della presente Informativa a collaboratori esterni, soggetti 
pubblici e privati operanti nei diversi settori con cui l’Ente si viene a relazionare, e, in genere, a tutti 
quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto perseguimento delle finalità indicate 
nel punto 2. 
 
7. Trasferimento dei dati all'estero 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 2 della presente Informativa. 
 
8. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati raccolti verranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento dei procedimenti e 
processi di cui al punto 2 e, una volta terminati i procedimenti e i processi, saranno conservati per i 
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periodi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documentazione da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni. 
 
9. Diritti dell’interessato 
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR l'interessato potrà esercitare nei confronti del Comune di 
Muggiò: 
a) il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni previste dall’articolo 15 del GDPR ed in particolare a quelle relative alle finalità 
del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, 
etc.; 

b) il diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica ai dati personali che lo riguardano nonché 
l’integrazione degli stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del 
trattamento ai sensi di quanto previsto all’articolo 16 del GDPR; 

c) il diritto di cancellazione dei dati che lo riguardano laddove ricorra una delle fattispecie di cui 
all’articolo 17 del GDPR; 

d) il diritto alla limitazione del trattamento che lo riguarda nei casi previsti dall’articolo 18 del 
GDPR; 

e) il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 del GDPR; 
f) il diritto di opposizione al trattamento nei casi previsti all’articolo 21 del GDPR; 
g) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, solamente per le finalità la cui base 
giuridica è il consenso ai sensi di quanto previsto all’articolo 7 del GDPR. 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante istanza scritta rivolta al Responsabile della   
protezione dei dati (RPD/DPO) ai recapiti sopra indicati, utilizzando l’apposito modulo                         
reso disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garantepricavy.it/home/modulistica). 
Si ricorda infine che, l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi 
dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera d) del GDPR. 
 
 
 
 


