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Comune di ______________, giugno 2008 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, desideriamo informarLa che ai sensi dell'art. 

5 L.R. 2/2007, i titolari o i gestori delle strutture di cui al comma 3, lettere a), b), e c) del 

medesimo articolo  e i proprietari degli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed e) della stessa 

norma  procedono al trattamento dei dati da Lei forniti, cioè dati anagrafici e dati fiscali nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.  

 

Per “dato personale” si intende ai sensi dell’art. 4 comma 1°, lett. b) del D. Lgs. 

196/2003, “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. 

 

Per “trattamento di dati personali” si intende ai sensi dell’art. 4 comma 1°, lett. a) del 

D. Lgs. 196/2003, “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 

l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”. 

 

Secondo quanto disposto dalle norme del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D. Lgs. 196/2003), i trattamenti effettuati dai titolari o dai gestori delle strutture di 

cui all'art. 5 L.R. 2/2007 sono svolti nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 

ed al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Il trattamento dei dati è effettuato, per mezzo delle operazioni o complesso di 

operazioni indicate dall’art. 4, comma 1°, lett. a) del D. Lgs. 196/2003, con modalità cartacee 

ed informatizzate. 

 

Ai sensi dell'art. 5 L.R. 2/2007, comma 10, lett. a), il titolare o gestore delle strutture 

alberghiere ed extra-alberghiere e i proprietari degli immobili di cui al comma 3, lettere d) ed 

e) devono “comunicare al Comune, entro 48 ore dall’inizio del soggiorno, i dati identificativi dei 

soggetti dell’imposta ed il relativo periodo di permanenza secondo modalità regolamentate dal 

Comune”. Ai sensi del comma 11 del medesimo art. 5, il Comune deve provvedere al recupero 

delle imposte dovute e non versate, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione 

dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al tasso legale.  
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Al fine di poter procedere alla predetta attività di accertamento, pertanto, il Comune ha 

necessità di venire a conoscenza di alcuni dati personali relativi ai soggetti che soggiornano nei 

mesi interessati dall’imposta nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere del proprio 

territorio. 

 

La richiesta dei dati personali da parte del Comune alle strutture alberghiere ed extra-

alberghiere del proprio territorio, oltre a costituire adempimento di un obbligo di legge, risulta 

indispensabile nel perseguimento del pubblico interesse e si attua nell’ambito dei propri fini 

istituzionali. 

 

Il conferimento dei dati anagrafici e dei dati fiscali da parte degli utenti alle strutture 

alberghiere ed extra-alberghiere del territorio e dei proprietari degli immobili di cui al comma 

3, lettere d) ed e) , pertanto, è necessario all’espletamento degli obblighi derivanti dalla Legge 

citata ed è obbligatorio.  

 

I dati da Lei forniti sono custoditi presso la sede del Comune per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e 

successivamente trattati.  

 

I dati da Lei forniti sono raccolti, trattati e custoditi conformemente a quanto previsto 

dagli articoli 31 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal 

Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice – in materia di misure di sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, è possibile in qualsiasi momento ottenere 

informazioni sul trattamento dei propri dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso 

applicata nonché: 

1) la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 

2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di Responsabili o incaricati; 

3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 

4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

5) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
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6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per 

motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il 

compimento di ricerche di mercato. 

 

Il Comune, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati 

per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario al soggetto 

gestore per il trattamento dei dati dati sopraindicati, in quanto il loro conferimento è 

obbligatorio per legge. 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di __________________.  

 

Per l’esercizio dei Suoi diritti deve inviare una comunicazione presso la sede del 

Comunedi __________________, via ____________, n. _____. 


