Città di Galatina
Provincia di Lecce

Direzione Servizi Finanziari - Servizio Entrate e Riscossione
DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
(REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4/2019; ART. 6 DEL D.L. 23 OTTOBRE
2018, N. 119, CONV. IN LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136)

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
Gentile contribuente,
con la presente informativa il Comune rende note le finalità di raccolta dei dati, le modalità di utilizzo degli stessi e i
diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento
I dati forniti con il presente modello saranno trattati dal Comune di Galatina per le attività inerenti, connesse e
necessarie alla definizione delle controversie tributarie pendenti.

Conferimento dei dati
I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente, al fine di poter ottenere la definizione della
controversia tributaria pendente individuata nella domanda stessa, ai sensi dello specifico Regolamento approvato dal
Comune di Galatina con deliberazione di C.C. n. 4/2019 e dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Se i dati riguardano anche suoi familiari o terzi, Lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati al
Comune di Galatina.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare è facoltativa ed è richiesta al solo scopo di consentire al Comune di
disporre di un rapido strumento di contatto per eventuali comunicazioni inerenti l’istruttoria dell’istanza.

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei
termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

Diffusione dei dati personali
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, gli stessi, se necessario, potranno essere comunicati:


ai soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità
Giudiziaria;



ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei
dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;



ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune innanzi all’autorità giudiziaria, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in
modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; in particolare, impiega idonee misure di sicurezza,
organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto

o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge
(professionisti incaricati dell’assistenza tecnica in giudizio) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di
trasmissione del modello al Comune. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di
“titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Galatina, con sede in Galatina alla via Umberto I n. 40.

Responsabili del trattamento
Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Servizi Finanziari – Servizio Entrate e Riscossione – del Comune di
Galatina, nelle persone del Dirigente responsabile e del Funzionario Responsabile del Tributo.

Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati è il dott. Carmine Leonardo, i cui dati di contatto dono i seguenti: tel.
0836/633111; e-mail: protocollo.leonardo@comune.galatina.le.it, PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti e/o
verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Comune di Galatina, Via Umberto I, n. 40 – 73013
Galatina (LE), e-mail: protocollo@comune.galatina.le.it, pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs.
196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito
web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Consenso
Il Comune di Galatina, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro
dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali,
in quanto il loro trattamento è previsto dalla legge.
La presente informativa viene resa in generale a tutti i soggetti titolari dei dati che saranno oggetto di trattamento,
in relazione al procedimento di definizione agevolata delle controversie tributarie.

