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MODELLO1 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonche' alla libera circolazione di tali dati con abrogazione della direttiva 95/46/CE (di 
seguito solo "GDPR"), e il D.Lgs. n. xxx/2018 di adeguamento dell'ordinamento interno, 
prevedono la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati 
personali.  
Ai fini della tutela vanno fornite all'interessato, secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del 
GDPR e del D.Lgs. n. xxx /2018, informazioni trasparenti e chiare: 

a) sul trattamento dei dati personali 
b) sull'esercizio dei diritti dell'interessato.  

 
La presente informativa Le viene fornita, in attuazione della disciplina sopra indicata, per 
renderLe trasparente e chiara ogni informazione relativa al trattamento dei Suoi dati 
personali nel contesto sotto menzionato: 

• processo/procedimento: Statistiche  

• trattamento: Scheda n. 41 - Ufficio Comunale di statistica - Trattamento di dati per scopi statistici 

effettuati da SISTAN (Ufficio Comunale di statistica) 
svolto da Comune di BIELLA 
Avv. CAVICCHIOLI Marco 

, e in ragione del ruolo da Lei ricoperto di interessato al trattamento.  
Fermo restando che il trattamento di Suoi dati e' improntato ai principi di liceita', 
correttezza e trasparenza, limitazione della finalita', minimizzazione dei dati, esattezza, 
limitazione della conservazione, integrita' e riservatezza, responsabilizzazione, tutelando 
la Sua riservatezza e i Suoi diritti, secondo quanto previsto dall'art. 5 GDPR, secondo la 
disciplina sopra citata, si specifica che l'informativa e': 

• fornita prima di effettuare la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso 
l'interessato; 

• fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto 
di servizi online; 

• associata - ove possibile - all'utilizzo di icone, per presentare i contenuti 
dell'informativa in forma sintetica, ma solo "in combinazione" con la presente 
informativa estesa; 

• non fornita se e nella misura in cui l'interessato dispone gia' delle informazioni 
trasparenti previste dalla normativa sopra citata; 

                                                        
1 Si tratta del Modello di informativa generica. Deve essere predisposto un modello apposito per i minori, per i 

dipendenti e le per altre categorie specifiche di interessati indicate dalla Legge o dal Garante . 


