Al Comune di Jesolo
Ufficio Tributi
Via S. Antonio, 11
30016 Jesolo (Ve)

OGGETTO: richiesta delle credenziali per l’accesso ai servizi on-line.

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………...
nato a ……………………………………………………………il……………………………………………………….
residente a……………………………………………………in……………………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di
persona fisica
indirizzo di posta elettronica……………………………………………………………………………….....
numero di telefono……………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della ditta………………………………………………………………………….
con sede a ………………………….........in…………………………………………………………………
partita iva……………………………………………………………………………………………………...
codice fiscale………………………………………………………………………………………………….
indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………………….
numero di telefono……………………………………………………………………………………………
chiede a codesto Comune il rilascio delle credenziali per accedere ai servizi on-line messi a disposizione dei cittadini e
delle imprese attraverso il sito www.comune.jesolo.ve.it
Allega fotocopia documento d’identità valido.
Data…………………………………..

firma………………………………………………………

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) relativa ai
trattamenti di dati personali effettuati per la richiesta di credenziali di autenticazione per l’accesso ad alcuni
servizi online del Comune di Jesolo
Gentile utente,
come richiesto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Jesolo Le fornisce di seguito l’informativa
relativa al trattamento dei dati personali che Lei fornirà per richiedere le credenziali di accesso per accedere ai servizi online del Comune di Jesolo per i
quali è necessaria l’autenticazione.

1. Premessa
Il sito web del Comune di Jesolo mette a disposizione una serie di servizi online di varia natura (es. consultazione albo pretorio, effettuazione
pagamento violazioni al Codice della Strada, consultazione stato pratiche commercio etc.).
Alcuni di questi servizi sono ad accesso libero, mentre alcuni richiedono che l’utente effettui la c.d. autenticazione, specificando generalmente una
coppia di credenziali di autenticazione costituita da nome utente e password. Il nome utente e la password deve venire richiesto al Comune di Jesolo.

2. Finalità e modalità del trattamento e tipologia di dati trattati
I Suoi dati personali saranno acquisiti e trattati da parte del personale del Comune di Jesolo per le seguenti finalità:
•
Accoglimento della richiesta di credenziali di autenticazione per la fruizione dei servizi online del Comune di Jesolo che richiedono una
procedura di autenticazione
•
Verifica dell’identità del richiedente e del possesso dei requisiti e verifica dell’assenza di eventuali fattori ostativi all’accoglimento della richiesta
•
Istruzione della pratica
•
Eventuali comunicazioni all’interessato

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è assolutamente facoltativo. Tuttavia il conferimento di tutti i dati indicati nel modello di richiesta
delle credenziali assume carattere di obbligatorietà per poter ottenere le credenziali di accesso.
Per il trattamento dei Suoi dati personali, sensibili e giudiziari il Comune di Jesolo non deve acquisire il Suo consenso, in quanto trattasi di soggetto
pubblico che tratta i dati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18 del D.Lgs. 196/2003).

4. Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei dati.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte dell’interessato di richiedere ottenere le credenziali di accesso.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati saranno trattati da personale interno al Comune di Jesolo designato in qualità di incaricato o responsabile del trattamento dei dati. Alcuni dati
(esclusa la password di accesso, che l’interessato è comunque tenuto obbligatoriamente a modificare all’atto del primo utilizzo potranno inoltre essere
comunicati o portati a conoscenza di soggetti incaricati della gestione del sito web del Comune di Jesolo o di siti collegati I dati non saranno oggetto di
diffusione.

6. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Jesolo, corrente in via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE), tel. 0421 359111 Fax 0421 359360.
Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore Finanziario e Sviluppo Economico, al quale l’interessato si potrà rivolgere per esercitare
i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto rivolgendosi al Comune di
Jesolo.

7. Diritti dell'interessato
Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, previsti dall’art. 7. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di
propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al
trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti previsti dall’art. 7 potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati.

