
MODULO PROPOSTA APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL 

COMUNE DI MEDOLAGO 

 
Proposta  Stakeholders1 interni 
 

 
 

DATI DELLO STAKEHOLDER(*)  

Cognome e Nome:  

  

Eventualmente 
Posizione/ Profilo/Incarico: 
 

 

  

specificare il ruolo ricoperto nell’Ente:  

Area  

Settore  

 

 

 

(*) campi da compilare obbligatoriamente  

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo di 
soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa di aggiornamento. 
 

 



Informativa consultazione  

Si informa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) che: 
1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Medolago (Bg)  C.F. 82003860169 e P.IVA 02740990169, con sede legale in 
Piazza L. Marcoli, 2 – 24030 Medolago, contatti: PEO: protocollo@comune.medolago.bg.it – PEC: 
comune.medolago.bg@halleycert.it  
RPD / DPO: L’interessato  potrà  contattare  il Responsabile  Protezione dei dati al seguente recapito:  GRC Team 
srl  - e-mail: dpo@comune.medolago.bg.it. 
Designato al Trattamento: l’area funzionale a cui far riferimento è il Settore Affari Generali nella persona di dott. 
Fabrizio Brambilla – Responsabile del Settore Affari Generali/Segretario Comunale raggiungibile al presente 
contatto e-mail:  segretario@comune.medolago.bg.it. 

2. Trattamento e Natura dei dati trattati 
Per lo svolgimento delle procedure amministrative e la gestione dei rapporti che ne discendono l’Ufficio Tributi tratta 
dati personali, che la riguardano, e nello specifico: 
 Dati anagrafici; 
 Dati relativi l’ente d’appartenenza, il ruolo e l’incarico; 
 Dati d’opinione relativi il contenuto di Proposta/suggerimenti/osservazioni; 
 Altri ed eventuali dati rilevabili dal documento. 

3. Finalità  
L’Ente, valutata necessaria la partecipazione degli interessati in una logica consultiva e di partecipazione diretta, 
tratterà i dati per elaborare i contributi raccolti. 

4. Base giuridica del trattamento 
La Base giuridica è l’At. 6.1 e) del GDPR: “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.  

5. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali trattati per le attività descritte al punto 3 non sono soggetti a diffusione generalizzata.  
I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di autonomi titolari del trattamento, come 
soggetti pubblici o privati legittimati a trattare i Dati (es. pubbliche amministrazioni).  
I Dati potrebbero essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni appositamente nominati come responsabili 
del trattamento ex Art. 28 GDPR (es: provider posta per invio PEC).  
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, 
che sono stati espressamente autorizzati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.  

6. Trasferimenti extra UE 
Non è previsto il trasferimento di dati al di fuori dell’Unione europea. 

7. Periodo di conservazione 
I dati saranno trattati per l’intera durata del procedimento e cancellati al suo termine. 

8. Diritti degli interessati 
Il GDPR garantisce (artt. 12-22 del GDPR) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Qualora il trattamento sia basato 
sull'art. 6.1 a), o sull'art. 9.2 a), vige il diritto di revoca del consenso. 
Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà scrivere alla mail del DPO evidenziata al punto 1.  
Ove l’interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante. 

9. Obbligo o facoltà di conferire i dati  
L'utente è vincolato al conferimento dei dati personali, previa la partecipazione alla consultazione. 

10. Processo decisionale automatizzato 
Non è prevista l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22 
GDPR. 


